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Internet ed i reati sessuali contro i minori
di Silvia Benvissuto

Per inquadrare la cd. “pedofilia telematica”, ossia  la trasmissione di 
materiale pedopornografico per via telematica, occo rre preliminarmente 
soffermarsi sulle norme di riferimento, al fine di cogliere i percorsi 
logici seguiti dal legislatore e la sua esigenza di  adeguarsi alle 
direttive impartite dagli organi trasnazionali nell a materia in esame, 
analizzando, al contempo, le decisioni giurispruden ziali con le quali sono 
state interpretate le suddette norme, ne sono stati  tracciati i confini e 
gli ambiti di operatività.
La L.3 agosto 1998, n.269 è diretta ad arginare al massimo il fenomeno dell’
abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori nell a sua portata generale, 
e si occupa specificatamente del “subfenomeno” dell a pedofilia per via 
telematica in alcune delle sue disposizioni.
La legge in esame si ispira esplicitamente ai princ ipi della normativa 
internazionale contenuta nella Convenzione del fanc iullo, ratificata ai 
sensi della legge 27 maggio 1991, n.176, e nella di chiarazione finale della 
Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 ag osto 1996.
Va subito sottolineato che le norme introdotte dall a legge in esame non 
sono inserite nel capo I del titolo IX del libro se condo del codice penale 
relativo ai reati che violano la libertà sessuale, bensì vengono collocate 
nella sezione I del capo III del titolo XII del lib ro secondo del codice 
penale, ossia nella sezione volta a reprimere le co ndotte criminose che 
limitano la libertà personale, si concretano nella “riduzione in schiavitù” 
e violano i diritti della personalità individuale; ciò al fine evidente di 
attribuire un disvalore particolarmente intenso a q uei comportamenti lesivi 
dello sviluppo sessuale e psico-fisico dei minori, considerandoli, appunto, 
quali nuove forme di riduzione in schiavitù. Questa  scelta del legislatore, 
inoltre, conduce a separare le condotte di sfruttam ento del minore ai fini 
criminosi previsti dalla legge e le condotte di vio lenza sessuale 
perpetrata in danno del minore sanzionate dagli art t. 609 bis e ss. Si 
tratta di due condotte distinte e ben definite, che  ove fossero realizzate 
contestualmente darebbero comunque luogo ad una plu ralità di reati; due 
condotte, eventualmente e non necessariamente colle gate (ad esempio, il 
minore potrebbe al limite essere consenziente e, so pra i 14 anni, esprimere 
anche un consenso valido e ciò nonostante dar luogo  al reato di induzione o 
di sfruttamento o di favoreggiamento della prostitu zione rispondendo ex art.
 600 bis C.P.).
Il legislatore ha posto tanta attenzione alla repre ssione dell’odioso 
fenomeno da escludere che le condotte sanzionate fo ssero considerate 
circostanze aggravanti, facendole assurgere a reati  autonomi.

La legge n. 269/1998 e la pedofilia telematica

1) L’art. 600 ter
Tanto premesso in generale, occorre soffermarsi sul le singole norme della L.
n.269/1998 per esaminare le problematiche sottese a lla pedofilia telematica:
 trattasi degli artt..600 ter e 600 quater del cod. pen. introdotti dall’art.
3 della menzionata legge.
Dalla lettura dell’art.600 ter si evince che il leg islatore ha individuato 
quattro fattispecie delittuose al fine di catalogar e in maniera quanto più 
tassativa e descrittiva la condotte considerate cri minose e come tali 
sanzionabili; ciò sempre nell’ottica di punire in m odo puntuale e capillare 
i comportamenti lesivi dei diritti dei minori e nel lo sforzo di non 
lasciare alcun vuoto normativo di tutela.

2) L’art. 600 ter 1° e 2° comma e lo sfruttamento s essuale dei minori
Le condotte indicate nei primi due commi dell’art.6 00 ter non attengono 
propriamente alla pedofilia telematica, in quanto l e fattispecie ivi 
descritte non si concretano precisamente in una mer a trasmissione per via 
telematica: infatti, il primo comma disciplina l’ip otesi dello sfruttamento 
dei minori ai fini della realizzazione di esibizion i pedopornografiche e 
della produzione, anche artigianale, di materiale p edopornografico e la 
giurisprudenza ha tenuto a precisare al riguardo ( Cass. n.13/2000) che 
tale reato si realizza anche se lo sfruttamento dei  minori sia volto alla 



produzione in sé di materiale pedopornografico, sen za un ulteriore fine di 
lucro, purchè vi sia pericolo concreto di diffusion e di detto materiale; il 
secondo comma prevede l’ipotesi del commercio di ma teriale pedopornografico,
 intendendosi più propriamente per commercio una at tività commerciale 
organizzata con riferimento all’impresa commerciale  che si distingue dalla 
semplice cessione di cui al 4° comma, che invece ri guarda uno scambio, se 
pur verso corrispettivo, ma tuttavia a titolo indiv iduale.

L’art. 600 ter, 3° comma: le condotte “diffusive” a venti ad oggetto il 
materiale pedopornografico

1) L’art. 600 ter, 3° comma
Occorre, invece, esaminare attentamente il 3° e 4° comma dell’art.600 ter, 
in quanto trattasi delle previsioni normative che s uscitano maggiore 
interesse ai nostri fini.
In particolare, l’art. 600 ter, 3° comma così recit a: Chiunque, fuori dalle 
ipotesi di cui al primo e secondo comma, CON QUALSI ASI MEZZO, ANCHE PER VIA 
TELEMATICA, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico 
di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulg a notizie o informazioni 
finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento ses suale di minori degli 
anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la 
multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Al riguardo si osserva che viene individuata una se rie di condotte che si 
potrebbero qualificare come “diffusive” e che si po ssono realizzare con 
qualunque mezzo, anche “per via telematica”; così c ome anche per il primo e 
per il secondo comma, trattasi di attività delittuo se prodromiche e 
strumentali rispetto al turpe fenomeno della pedofi lia e che vengono, 
pertanto, a realizzare una forma di tutela penale a nticipata.

2) Gli elementi costitutivi del reato
Venendo, ora, all’analisi degli elementi costitutiv i del reato, esamineremo 
la fattispecie di cui all’art. 600 ter 3° comma sot to il profilo, appunto, 
dell’elemento psicologico, della condotta e dell'ev ento.
L’elemento psichico che caratterizza il delitto è i l dolo, in quanto, non 
essendo prevista la forma colposa è ovvio che il re ato si realizzi soltanto 
con la forma dolosa ex art. 42 c.p.
Per quanto concerne la condotta, il legislatore ha indicato una pluralità 
di comportamenti che si potrebbero raggruppare nell a categoria generale 
della “diffusione” avente ad oggetto materiale pedo pornografico e notizie 
ed informazioni finalizzate all’adescamento di mino ri. Più specificamente, 
si tratta di esaminare i termini adoperati dal legi slatore e di tentare di 
darne una definizione: distribuire potrebbe equival ere a mettere a 
disposizione di un numero indefinito ed indefinibil e di terzi il materiale 
pedopornografico; divulgare potrebbe significare re ndere noto, rendere 
pubblico il materiale pedopornografico; infine, per  pubblicizzare potrebbe 
intendersi far sapere che il materiale pornografico  è reso noto o messo a 
disposizione, ossia informare i terzi della possibi lità di fruirne, talora 
anche invitarli a fruirne.
A questo punto dell’indagine giova notare che il re ato in esame si pone 
come un reato di pura condotta, ossia privo di even to in senso 
naturalistico; ciò vale ad escludere la sussistenza  di qualunque forma di 
responsabilità omissiva in capo all’Internet Provid er: infatti, tale reato 
non può essere considerato un reato omissivo propri o – consistente, come 
noto, nel mancato compimento di una azione comandat a, come si vedrà meglio 
in seguito in materia di responsabilità dell’Intern et Provider – né un 
reato omissivo improprio, consistente nel mancato i mpedimento di un evento, 
che qui, appunto, è assente.

3) Realizzazione della condotta per via telematica
Nel soffermarsi sulla frase“ per via telematica”, s i osserva come tale 
espressione sia pleonastica: a nulla serve, infatti , sottolineare che la 
condotta può realizzarsi anche per via telematica q uando si è già stabilito 
che la fattispecie può concretarsi con qualunque me zzo, a meno che tale 
specificazione non sia sorretta dall’esigenza di ev idenziare la modalità di 
realizzazione del reato attraverso la rete in quant o ritenuta 
particolarmente pericolosa e grave; ciò in profondo  contrasto con qualunque 



logica, non potendosi asserire che il mezzo telemat ico sia più pericoloso 
di qualunque altro strumento adibito a tali fini cr iminosi, poichè ciò che 
rileva come pericoloso non è, appunto, il mezzo in sé, quanto piuttosto l’
uso che se ne fa. E’ opportuno, allora, rimettersi all’opera degli 
interpreti cui è affidato il compito di indicare i confini e i margini di 
operatività della norma atti ad impedire che si ver ifichi una qualsivoglia 
forma di “imbrigliamento” delle potenzialità della rete.

4) Internet providers
In questo contesto, diviene importante rivolgere l’ attenzione a coloro che 
svolgono la loro attività mediante Internet – i cdd . Internet provider- e 
che pertanto si espongono alla disciplina della leg ge n.269/1998, ed 
auspicare che non vengano responsabilizzati eccessi vamente per i reati 
commessi per mezzo della rete a cui danno accesso. Al riguardo, è 
interessante esaminare la recente pronuncia del Tri bunale di Milano n.1993/
04 del 25.02.04 in quanto appare un ottimo esempio di interpretazione della 
norma in esame. Dalla lettura della sentenza si evi nce che il collegio ha 
richiamato espressamente l’orientamento della dottr ina in tale materia, 
sposandone le tesi; in particolare, la considerazio ne secondo la quale gli 
Internet providers non sono responsabili dei conten uti illeciti che si 
trovano sui siti dei terzi -e non sono, pertanto, a gli stessi imputabili i 
reati di cui al 3° e 4° dell’art.600 ter e di cui a ll’art.600 quater - per 
due ordini di motivi: a) in capo agli stessi non è riconducibile una forma 
di responsabilità commissiva, a meno che non si sia no inseriti con un quid 
pluris nella divulgazione del messaggio;b) come già  anticipato, non si 
configura una forma di responsabilità omissiva: inf atti, non si può parlare 
di reato omissivo improprio, in quanto non è config urabile in capo agli 
Internet Providers un obbligo giuridico di impedire  un evento, che qui è, 
come detto, assente, trattandosi, appunto, di reato  privo di evento; e 
neppure può parlarsi di reato omissivo proprio, in quanto non è 
configurabile in capo agli Internet Providers un ob bligo giuridico di 
compiere una azione comandata, perché si tratterebb e di una azione troppo 
gravosa per i soggetti stessi; infatti, non è ravvi sabile alcuna posizione 
di garanzia per questi soggetti che altrimenti sare bbero chiamati ad 
impedire la condotta illecita del content provider ancorché non sia 
ipotizzabile la possibilità concreta di esercitare un efficace controllo 
sui messaggi ospitati sul proprio sito dato l’enorm e quantità di dati che 
transita sui servers e la possibilità continua e co stante di immissione di 
nuove comunicazioni anche attraverso collegamenti a lternativi proprio per “
la struttura aperta di Internet che non rappresenta  alcun unitario sistema 
centralizzato, ma una possibilità di molteplici con nessioni fra reti e 
computers diversi”

5) Il materiale pedopornografico
Procedendo, ora, all’analisi dell’oggetto di dette condotte diffusive, 
ovvero il materiale pedopornografico, appare intere ssante tentare di darne 
una definizione prescindendo da principi vaghi e di  difficile catalogazione 
quali il pudore, l’osceno o il pubblico decoro, e p iuttosto collegandosi al 
concetto di sfruttamento dei minori, appositamente inserito nella norma; 
ciò al fine di fornire una interpretazione della di sposizione normativa che 
non conduca ad ipotesi di incriminazione assurde qu ale quella scolastica 
del padre che mette sul sito delle foto di famiglia  quella della propria 
figlioletta nuda al mare, ma che consenta piuttosto  di punire coloro che 
esercitano lo sfruttamento sui minori al fine di fa rli prostituire, o di 
realizzare esibizioni di carattere osceno o di comm ercializzarle. L'
elemento di “sfruttamento” in tutti questi casi è i mprescindibile ed è su 
di esso che è concentrato tutto il disvalore della norma.

L’art.600 ter, 4° comma: cessione di materiale pedo pornografico

1) L’art. 600 ter, 4° comma e gli elementi costitut ivi del reato
L’art. 600 ter, 4° comma, così recita: Chiunque, al  dì fuori delle ipotesi 
di cui ai commi primo, secondo e terzo, CONSAPEVOLM ENTE cede ad altri, 
ANCHE A TITOLO GRATUITO, materiale pornografico pro dotto mediante lo 
sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciott o, è punito con la 
reclusione fino a tre anni o con la multa da lire t re milioni a lire dieci 



milioni».
Nell’esaminare tale norma sotto il profilo psicolog ico, si nota che anche 
qui non è prevista la forma colposa e residua neces sariamente quella dolosa;
 pertanto, quell’avverbio “consapevolmente” deve ne cessariamente riferirsi 
non alla condotta in sé, in quanto è implicito che debba essere consapevole,
 quanto piuttosto al materiale pedopornografico: ci ò significa che l’autore 
del reato deve essere a conoscenza del contenuto de l materiale oggetto 
della cessione, non essendo, pertanto, configurabil e tale reato tutte 
quelle volte che l’imputato riesca a dimostrare di non aver avuto 
conoscenza, e quindi consapevolezza, del contenuto del materiale da lui 
ceduto a terzi.
Per quanto attiene alla condotta, per cessione si i ntende qualunque 
transazione, anche a titolo gratuito, verso terzi a  titolo individuale, e 
per la differenza con il commercio si rimanda a qua nto già detto.
Come la fattispecie sopra esaminata anche tale reat o in esame è un reato di 
pura condotta, ossia privo di evento in senso natur alistico, ed anche qui, 
pertanto, non è configurabile la responsabilità omi ssiva in capo all’
Internet Provider, con tutte le conseguenze sopra d elineate.

2) Regimi giuridici del 3° e del 4° comma e criteri  idonei a distinguere le 
due fattispecie

Dopo aver esaminato separatamente le due fattispeci e di cui al 3° e 4° 
comma dell’art.600 ter, si ritiene opportuno segnal are i differenti regimi 
sanciti per l’una e per l’altra:in particolare, la sanzione della 
reclusione da 1 a 5 anni predisposta per l’ipotesi di cui al 3° comma 
consente di applicare la misura cautelare all’autor e del reato ma questa 
misura è inapplicabile per l’ipotesi di cui al 4° c omma a ragione della 
sanzione della reclusione fino a tre anni. Inoltre,  per il reato di cui al 
3° comma può farsi ricorso all’attività di contrast o di cui all’art.14 
della L. n.269/1998 che non può essere, però, intra presa nel corso delle 
indagini necessarie per accettare la sussistenza de l reato di cui al 4° 
comma .
Ne consegue, ovviamente, l’importanza di individuar e dei criteri atti a 
distinguere le due fattispecie, dipanando ogni dubb io interpretativo al 
riguardo.
A tal fine si fa riferimento a quanto asserito dall a giurisprudenza, ed in 
particolare ci si sofferma sulla recente pronuncia della Corte di 
Cassazione ( Cass.del 3.2.2003, n.4900) con la qual e sono stati fissati, 
appunto, i confini dell’una e dell’altra ipotesi de littuosa e si è 
stabilito con chiarezza quando la trasmissione tele matica di materiale 
pedopornografico rientra nelle condotte che si potr ebbero definire 
diffusive di cui al 3° comma, e quando rientra nell a cessione di cui al 4° 
comma.
Giova ripetere che chiarire in via definitiva se si  debba applicare il 3° o 
il 4° comma risulta determinante per due ordini di motivi: 1) solo quando 
la fattispecie concreta è da ricondursi a quella pr evista dal 3° comma è 
consentita l’adozione della misura cautelare; 2) so lo quando il caso di 
specie ricalca la fattispecie di cui al 3° comma pu ò svolgersi l’attività 
di contrasto di cui all’art 14 della L.n.269/1998. Procedendo, pertanto, 
all’analisi della decisione giurisprudenziale sopra  citata, è interessante 
osservare come l’organo giudicante si sia posto il problema di esaminare le 
norme in questione ben consapevole delle considerev oli conseguenze che 
discendono dall’applicazione dell’una o dell’altra norma alla fattispecie 
concreta e che proprio in tale prospettiva ha indiv iduato la caratteristica 
precipua della ipotesi delittuosa di cui al 3° comm a nella indeterminatezza 
dei soggetti destinatari della trasmissione telemat ica di materiale 
pedopornografico, indicando in modo preciso e compi uto quando questa 
circostanza ricorra. Ha così fornito agli operatori  del settore ed agli 
interpreti della materia un criterio sicuro cui att enersi per distinguere 
in maniera netta le due fattispecie criminose.
Nella sentenza la Corte si è trovata ad affrontare un caso di trasmissione 
di un “file” contenente materiale pedopornografico mediante chat line ed ha 
evidenziato che tale condotta si può ricondurre all ’ipotesi delittuosa di 
cui al 3° comma solo se i destinatari sono un numer o indeterminato: più 
precisamente ha stabilito che affinchè tale circost anza ricorra occorre che 



l’agente inserisca le foto pornografiche minorili i n un sito accessibile a 
tutti, o le invii ad un gruppo o ad una lista di di scussione– da cui quindi 
chiunque le possa scaricare –o le trasmetta ad indi rizzi anche di persone 
determinate ma tuttavia in successione, realizzando  cioè una serie di 
conversazioni private con diverse persone, cosicché  i destinatari siano, 
comunque, potenzialmente un numero illimitato di so ggetti. (V. anche Cass. 
del 14.7.2000 Sez. IIIm.216.880 e Cass. Sez. III de l 13.6.2000 m.2117.2114).
 Ne consegue ovviamente che non ricorre tale circos tanza quando l’agente 
inserisca le foto pornografiche minorili in un sito  confinato in un dialogo 
privilegiato, e che, pertanto, non si configura il reato di cui al 3° comma,
 ma piuttosto il reato di cui al 4° comma che disci plina l’ipotesi più 
lieve della cessione.
Quanto fin qui detto sta a significare che nel caso  dell’invio di file 
contenente materiale pedopornografico tramite chat line il 3° comma è 
applicabile solo quando il programma consenta a chi unque si colleghi di 
condividere cartelle, archivi e documenti contenent i le foto pornografiche 
minorili, in modo che chiunque possa accedervi e po ssa prelevare le foto 
senza formalità rivelatrici di una sua volontà spec ifica e positiva. 
Laddove, invece, il prelievo avvenga solo a seguito  della manifestazione 
della volontà dichiarata nel corso di una conversaz ione privata, si versa 
nell’ipotesi più lieve della cessione di cui al 4° comma.
Tale orientamento costituisce il superamento defini tivo delle posizioni 
interpretative precedentemente assunte dagli organi  giudicanti (Cass. n.
1762/2000), che attribuivano al 3° comma dell’art. 600 ter un’area di 
punibilità troppo ampia; si riteneva, infatti, che,  ai fini dell’
applicabilità della disposizione normativa di cui a l 3° comma dell’art. 600 
ter, fosse sufficiente la sussistenza di una qualsi voglia divulgazione 
traverso la chat, anche a prescindere dalla verific a dell’accessibilità da 
parte di soggetti indeterminati, e cioè senza avere  contezza della 
possibilità che i destinatari della trasmissione te lematica di materiale 
pedopornografico fossero in numero illimitato.
Tale evoluzione merita di essere sottolineata in qu anto, approfondendo i 
confini della sfera di operabilità della norma in e same, approda ad una 
interpretazione più rispondente alla “ratio” della legge circoscrivendo la 
disciplina più rigorosa del 3° comma solo alle ipot esi per le quali ricorre 
quel carattere diffusivo che merita effettivamente un trattamento 
particolarmente severo.
Nel proseguire ad analizzare le pronunce giurisprud enziali che hanno 
fissato i principi interpretativi in materia, ci si  sofferma sulla 
decisione (Cass. n.5397/2002) nella quale la Suprem a Corte afferma che in 
caso di invio ad un singolo indirizzo di foto pedop ornografica allegata ad 
un messaggio di posta elettronica, si versa nell’ip otesi più lieve della 
cessione di cui al 4° comma; in essa si sostiene ch e, invece, l’invio della 
stessa foto ad una pluralità di persone in diverse conversazioni private – 
in quanto la foto è stata ceduta in un canale apert o a tutti gli utenti in 
modo che qualunque utente si fosse trovato nel cana le abbia avuto la 
possibilità di prelevarla – realizza l’ipotesi più grave di cui al 3° comma.
 Al riguardo, la Corte prosegue specificando che si  rientra nella 
fattispecie con il regime giuridico più severo anch e quando per la cessione 
della foto si utilizzi un programma che permetta a chi lo adoperi, e sia 
collegato in quel momento e in quella particolare r ete, la condivisione di 
cartelle, archivi e documenti. Ancora, la Corte aff erma che è configurabile 
una condotta cd. divulgativa quando l’agente mette a disposizione – 
attraverso un programma – parte del suo disco rigid o o di altra memoria di 
massa dove sono contenute le foto pornografiche min orili in modo che 
chiunque possa accedere alle cartelle condivise e p relevare direttamente le 
foto.
Conclusivamente, ciò che rileva ai fini della punib ilità ex art. 600 ter 3° 
comma è la verificabilità di un indiscriminato acce sso al disco rigido, di 
guisa che deve ritenersi esclusa l’applicabilità de l 3° comma dell’art.600 
ter, ogni qualvolta sia stao installato un software  idoneo a controllare l’
accesso alle proprie porte.
Si è visto come il criterio della “indeterminatezza ” dei destinatari si 
ponga come il criterio atto a porre una linea di co nfine netta tra l’
ipotesi di cui al 3° comma e quella di cui al 4° co mma.
In quest’ottica, appare interessante la considerazi one svolta dalla Suprema 



Corte nella citata sentenza n.4900/2003 a proposito  del cd. nickname; al 
riguardo la Corte ha correttamente sottolineato che  giammai si può 
presumere che dietro un solo nickname si celino più  soggetti, e ciò per due 
ordini di motivi:in primo luogo in quanto ovviament e l’onere probatorio di 
dimostrare che i destinatari sono un numero indeter minato non sarebbe 
assolto da parte dell’accusa invocando l’eventualit à che dietro il nickname 
si nascondano più soggetti; in secondo luogo, perch è altrimenti anche il 
caso dell’invio di una foto pedopornografica allega ta ad un messaggio di 
posta elettronica ad un indirizzo determinato, in q uanto potenzialmente 
riferibile ad una pluralità di persone, sarebbe ric onducibile all’ipotesi 
delittuosa di cui al 3° comma, e ciò in contrasto c on quanto sopra esposto.

L’art. 600 quater: la detenzione di materiale pedop ornografico

1) L’art. 600 quater
L’art. 600 quater, così recita: «"Detenzione di mat eriale pornografico". 
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'a rt. 600 ter, 
CONSAPEVOLMENTE si procura o dispone di materiale p ornografico prodotto 
mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli a nni diciotto è punito 
con la reclusione fino a tre anni o con la multa no n inferiore a lire tre 
milioni».
Anche qui la ratio del legislatore è quella stessa sottesa alle norme sin 
qui esaminate, ed è quella, appunto, di fornire ai minori una tutela dei 
loro diritti quanto più ampia, attraverso la repres sione di tutte le 
condotte che possono in qualche modo impedire o alt erare il normale 
sviluppo sessuale, psico-fisico, morale e spiritual e dei minori stessi. 
Proprio in quest’ottica, si sente l’esigenza di pun ire anche colui che 
detiene materiale pedopornografico, e ciò in quanto  anche il semplice 
procurarsi detto materiale, per poi disporne person almente senza divulgarlo 
o cederlo, contribuisce comunque ad alimentare il m ercato di quel materiale 
ottenuto mediante lo sfruttamento sessuale dei mino ri.

2) Gli elementi costitutivi del reato
Nell’esaminare tale norma sotto il profilo psicolog ico, si richiama quanto 
già detto per l’art.600 ter; infatti, anche qui la realizzazione è dolosa, 
per non essere prevista la forma colposa, ed anche qui l’avverbio “
consapevolmente” deve necessariamente riferirsi al materiale 
pedopornografico ed alla sua natura illecita: in al tri termini l’agente 
deve essere a conoscenza del contenuto del material e in suo possesso, non 
essendo, pertanto, configurabile tale reato tutte q uelle volte che l’
imputato riesca a dimostrare di non aver avuto cono scenza, e quindi 
consapevolezza, del contenuto del materiale da lui detenuto; il che può 
avvenire, ad es., nel caso in cui venga “scaricato”  un file “zippato” – e 
quindi di non immediata evidenza - senza averne ver ificato il contenuto.
Per quanto attiene alla condotta della detenzione, il materiale deve 
entrare nella sfera di disponibilità dell’agente, i l quale, peraltro, deve 
acquisirne il possesso.
Anche la fattispecie in esame è un reato di pura co ndotta, ossia privo di 
evento in senso naturalistico, ed anche qui, pertan to, non è configurabile 
la responsabilità omissiva in capo all’Internet Pro vider, con tutte le 
conseguenze già delineate.

3) Configurabilità del reato: non basta la semplice  visione, ma occorre il 
possesso del materiale pedopornografico
La giurisprudenza ha avuto modo di recente di affro ntare le problematiche 
sottese alla norma in esame; infatti, è con sentenz a n.1619 del 22.4.2004 
che il Tribunale di Brescia ha valutato la contesta zione sollevata all’
imputato di detenzione sul proprio p.c. di undici i mmagini di contenuto 
pedopornografico, ossia afferenti allo sfruttamento  sessuale di soggetti 
minorenni, contenute in un file compresso protetto da password. Il 
Tribunale sottolinea che “ la norma incriminatrice in oggetto esibisce 
minor disvalore , e assai più tenue trattamento san zionatorio, rispetto 
alle altre figure criminose introdotte dalla L. n.2 69/1998, atteso che, a 
differenza di queste, non punisce comportamenti att ivi, in quanto 
positivamente intesi al coinvolgimento di minori in  attività di meretricio 
e pornografia, ma mira alla punizione del consumato re finale di quest’



ultima; ciò sull’ovvio presupposto che l’acquisizio ne, a titolo gratuito od 
oneroso, di materiale a contenuto pedopornografico contribuisca ad 
alimentare ed incrementare il relativo mercato, con  ciò dispiegando un, 
seppur indiretto, effetto di consolidamento e allar gamento del medesimo.”
La sentenza prosegue mettendo in luce come la norma  in esame punisca colui 
che si procuri e disponga e non già colui che visio ni il materiale illecito;
 ciò significa che il legislatore ha inteso reprime re la condotta non di 
chi durante la navigazione su Internet entri in con tatto con immagini di 
contenuto pedopornografico, ma di chi se ne appropr i e le scarichi sul 
proprio computer, salvandole sul disco fisso del p. c. Nel caso di specie, 
si è rilevato che il file contestato poteva effetti vamente essere stato 
scaricato scambiandolo per un aggiornamento ad un g ioco utilizzato dall’
imputato, e che il file poteva essere aperto solo p revio utilizzo di 
password; a tal riguardo,si è sottolineato che non vi era alcuna certezza 
che il software per la decriptazione delle password  presente sul p.c. dell’
imputato potesse essere usato per file in formato z ip, come quello in 
questione. Infine,si è constatato che l’imputato no n aveva salvato le 
immagini sul proprio p.c., giacchè delle immagini s tesse non c’era traccia 
alcuna né nella cartella “file recenti” né nella ca rtella “file temporanei”.
Il giudice concludeva, dunque, assolvendo l’imputat o poichè non era stato 
dimostrato che questi avesse consapevolmente scaric ato da Internet il 
materiale pedopornografico.

4) Attività di contrasto ex art. 14 L.n.269/1998 e detenzione
Circa l’attività di contrasto di cui all’art. 14 de lla L. n.269/1998 
valgono qui le stesse osservazioni mosse alla fatti specie delittuosa di cui 
all’art. 600 ter 4° comma: infatti, la Corte di Cas sazione con sentenza n. 
1139 del 5.10.2004 ha affermato il principio dell’i nutilizzabilità dell’
attività di contrasto per la repressione del delitt o di detenzione di 
materiale pedopornografico. In particolare, ha annu llato l’ordinanza con 
cui il Tribunale di Imperia aveva rigettato l’istan za di riesame del 
decreto di perquisizione e di sequestro probatorio di apparecchiature 
informatiche emesso nel corso dell’attività di cont rasto sulla base dell’
accertamento degli estremi del reato di detenzione di cui all’art.600 
quater del cod. pen., ma non del fumus del reato pi ù grave di cui all’art. 
600 ter 3° comma, per il quale esclusivamente è pre vista l’attività di 
contrasto.

L’art.14 della legge n.269/1998: l’attività di cont rasto

1) L’art. 14 della legge n. 269/1998
Si è già accennato all’attività di contrasto di cui  all’art.14 della L. n.
269/1998 allorchè sono state segnalate le differenz e tra la disciplina 
stabilita per la fattispecie di cui al 3° e quella stabilita per la 
fattispecie di cui al 4° comma dell’art.600 ter .
Ora è opportuno soffermarsi su tale norma più appro fonditamente, per vedere 
come essa si collochi nel contesto normativo fin qu i delineato, e per 
individuare la disciplina delle investigazioni rela tive alla figure 
criminose già esaminate.
L’art. 14, così recita: “Nell’ambito delle operazio ni disposte dal questore 
o dal responsabile di livello almeno provinciale de ll’organismo di 
appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture 
specializzate per le repressione dei delitti sessua li o per la tutela dei 
minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto  dei delitti di 
criminalità organizzata, possono, previa autorizzaz ione dell’autorità 
giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai 
delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, secondo e terzo,
 e 600-quinquies del codice penale introdotti dalla  presente legge, 
procedere all’acquisto simulato di materiale pornog rafico e alle relative 
attività di intermediazione, nonché partecipare all e iniziative turistiche 
di cui all’art.5 della presente legge. Dell’acquist o è data immediata 
comunicazione all’autorità giudiziaria che può, con  decreto motivato, 
differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.
Nell’ambito dei compiti di polizia delle telecomuni cazioni, definiti con il 
decreto di cui all’articolo 1, comma 15, della legg e 31 luglio 1997, n.249, 
l’organo del Ministero dell’interno per la sicurezz a e la regolarità dei 



servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta d ell’autorità giudiziaria,
 motivata a pena di nullità, le attività occorrenti  per il contrasto dei 
delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, secondo e terzo,
 e 600-quinquies del codice penale commessi mediant e l’impiego di sistemi 
informatici o mezzi di comunicazione telematica ovv ero utilizzando reti di 
telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fi ne, il personale addetto 
può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti,
 realizzare o gestire aree di comunicazione o scamb io su reti o sistemi 
telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il pred etto personale 
specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al 
comma1 anche per via telematica.
L’autorità giudiziaria può, con decreto motivato, r itardare l’emissione o 
disporre che sia ritardata l’esecuzione dei provved imenti di cattura, 
arresto o sequestro, quando sia necessario per acqu isire rilevanti elementi 
probatori, ovvero per l’individuazione o la cattura  dei responsabili dei 
delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, secondo e terzo,
 e 600-quinquies del codice penale.Quando è identif icata o identificabile 
la persona offesa dal reato, il provvedimento è ado ttato sentito il 
procuratore della Repubblica presso il tribunale pe r i minorenni nella cui 
circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.
L’autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in 
applicazione della presente legge, in custodia giud iziale con facoltà d’uso,
 agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano  richiesta per l’impiego 
nelle attività di contrasto di cui al presente arti colo”.
Dalla lettura della norma emerge con chiarezza che la ratio del legislatore 
è quella di limitare quanto più la diffusione dei c rimini di pedofilia 
attraverso il meccanismo di indagini, che per la de licatezza della materia 
in questione, richiedono una disciplina specifica n ella previsione di cui 
all’art.14.

2) Due tipologie di attività di contrasto: in parti colare, il 2° comma dell’
art.14 e la Polizia Postale e delle Comunicazioni
È di immediata evidenza che il primo e il secondo c omma disciplinano due 
differenti attività di contrasto che, comunque, tro vano il loro 
denominatore comune nella circostanza che entrambe introducono la figura 
dell’agente provocatore, la cui punibilità è esclus a dalla scriminante dell’
adempimento del dovere di cui all’art.51 c.p. e nel la norma dell’art 55 c.p.
p..
Ai nostri fini, interessa soffermarsi sul secondo c omma, che prevede quale 
requisito minimo per l’attività di contrasto, che l a condotta sia 
realizzata con l’impiego di sistemi informatici. Pr oprio a causa di detto 
elemento indefettibile, il legislatore ha statuito che le indagini vengano 
svolte dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni che, si presuppone, 
abbia le competenze specifiche nonché le strumentaz ioni tecnologiche 
occorrenti allo scopo e che potrà agire solo su ric hiesta motivata, a pena 
di nullità, dell’autorità giudiziaria. Le attività che tale organo può 
svolgere sono variegate, e comprendono tutte le att ività di cui al primo 
comma, nonché quelle di copertura, dei cdd. siti ci vetta: qui si nota come 
sia piuttosto ampia l’area penalmente rilevante sot tratta alla punibilità, 
in quanto l’agente potrà effettuare non solo l’acqu isto del materiale 
pedopornografico, ma anche lo scambio che implica, pertanto, la cessione.

3) Assenza della richiesta motivata dell’autorità g iudiziaria: sanzione 
della nullità
Inoltre, merita la nostra attenzione la previsione della nullità che viene 
comminata ove le indagini si svolgano senza la rich iesta motivata dell’
autorità giudiziaria, e ciò in ossequio al principi o costituzionale della 
libertà e segretezza delle comunicazioni sancito da ll’art. 15 Cost., che 
può subire una sua limitazione solo se a monte vi s ia, appunto, un atto 
dell’autorità giudiziaria esplicitamente motivato. Dalla nullità delle 
indagini, discende l’inutilizzabilità di tutti gli elementi di prova 
acquisiti illegittimamente, ex art.119 c.p.p.. Dubb i sorgono circa le 
caratteristiche che deve rivestire l’atto di richie sta motivata; ci si 
chiede, ad es., se l’efficacia spiegata dalla richi esta abbia durata 
determinata o indeterminata, o ancora che valenza a bbia un atto di 
richiesta non motivata.



4) Alcune condotte dell’agente provocatore e inammi ssibilità dell’attività 
di contrasto
Una riflessione merita anche la circostanza che le indagini sono 
ammissibili solo per i reati di cui agli articoli 6 00-bis, primo comma, 600-
ter, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice pe nale e che, pertanto, 
non dovrebbero essere ammissibili per le due seguen ti ipotesi che si 
riconducono, rispettivamente, all’attività volta ad  individuare 
rispettivamente la detenzione di materiale pedoporn ografico di cui al all’
art.600 quater, e la cessione dello stesso material e illecito di cui al 4° 
comma dell’art.600 ter: 1) l’agente provocatore pre dispone un sito internet 
“civetta” al fine di individuare chiunque scarichi dal sito files 
pedopornografici; 2) l’agente provocatore scambia f iles pedopornografici 
nell’ambito di chat lines con un numero determinato  di persone.
A conclusione di quanto fin qui osservato sulla nor mativa dell’attività di 
contrasto si deve evidenziare che in presenza di el ementi di prova 
inutilizzabili – in quanto raccolti in violazione d ei dettami della norma 
in questione – il P.M. si vedrà costretto a procede re alla richiesta di 
archiviazione ex art.125 disp.att. c.p.p.., e che i n alcun modo, sulla base 
degli elementi stessi, potrà ravvisarsi il fumus bo ni juris occorrente per 
l’applicazione delle misure cautelari.

Nuovi scenari normativi

1) Il disegno di legge del 7.11.2003
In relazione al quadro normativo volto a regolament are la materia oggetto 
di questa trattazione, non si può non accennare al recente disegno-legge in 
data 7.11.2003 in quanto rappresentativo delle ista nze maggiormente sentite 
a livello sociale. In esso particolare considerazio ne è stata riservata 
alla commissione degli illeciti tramite l’utilizzo della rete Internet, e 
con deciso rigore sanzionatorio si vuole colpire si ffatte condotte 
criminose. In quest’ottica va letta la scelta di so stituire l’irrogazione 
alternativa con quella congiunta della pena detenti va e di quella 
pecuniaria.

2) Le novità del disegno legge de quo
Inoltre, si introducono modifiche dirette a reprime re drasticamente il 
fenomeno in questione sino, però, a prevedere fatti specie che restano in 
bilico tra la realtà e la fantasia, e che, a parere  di chi scrive, non 
aggiungono nulla in termini di tutela reale dei dir itti dei minori. Nell’
esaminare le novità del disegno-legge , si parte da ll’analisi di quelle 
norme che sembrano essere le più “sensate”: 1) la l ettera b) dell’art.1 
introduce “la diffusione” tra le condotte divulgati ve di cui all’art.600 
ter 3° comma, al fine di colmare ogni eventuale lac una normativa, ed al 
fine di dipanare qualsivoglia dubbio interpretativo  circa la natura e la 
tipologia della condotte delittuose;2) la lett. c) dell’art.1 inserisce, 
accanto alla cessione, l’offerta – anche a titolo g ratuito –del materiale 
pedopornografico, onde evitare ogni possibile vuoto  di tutela; 3) l’art.2 
sostituisce l’art.600 quater, riformulando la norma  sotto il profilo 
sanzionatorio nei termini sopra indicati.
Accanto a tali disposizioni, il testo del disegno l egge prevede una serie 
di previsioni di difficile applicazione, che occorr e, ora, passare in 
rassegna: si tratta degli articoli 600 quater 1 e 6 00 quater 2 introdotti 
dall’art.3 del disegno di legge, mediante il quale si viene ad operare un’
estensione della portata incriminatrice delle fatti specie di cui agli 
articoli 600 ter e 600 quater del c.p. alle ipotesi  in cui il materiale 
pornografico sia stato prodotto utilizzando persone  che, per le loro 
caratteristiche fisiche - soggetti efebici o di asp etto adolescenziale, o 
persone affette da nanismo – hanno le sembianze di minori degli anni 18: si 
tratta, ovviamente, di minori in realtà inesistenti .
Di fronte a tali disposizioni normative, pur apprez zando lo sforzo di 
ampliare quanto più i confini della tutela di valor i così fondamentali 
quali il libero sviluppo psico-fisico, morale e ses suale dei minori, 
sorgono tuttavia seri dubbi circa la portata di sif fatte norme agli effetti 
della tutela penale per la quale sono predisposte. Infatti, anche a voler 
trascurare la difficoltà nella identificazione dell a categoria dei soggetti 



sopra indicati, ciò che maggiormente colpisce è l’i nutilità di una serie di 
previsioni che non riescono a potenziare realmente gli strumenti di difesa 
approntati per i minori, in quanto non vengono, pur troppo, a centrare il 
bene giuridico finale della tutela in questione: se , infatti, la ratio di 
tali norme è quella di predisporre una linea repres siva di tutte le 
condotte lesive dei diritti principali dei minori –  la libertà sessuale, il 
libero sviluppo fisico, psicologico, spirituale, mo rale e sociale – non si 
vede come tale obiettivo primario possa essere ragg iunto incriminando 
comportamenti lesivi di beni giuridici afferenti a soggetti diversi dai 
minori stessi. Le medesime osservazioni vanno mosse  all’art.15 che estende 
alle nuove fattispecie di reato di cui agli articol i 600 quater 1 e 600 
quater 2 la possibilità di ricorrere all’attività d i contrasto previste 
dall’art.14 della legge n.269/1998. Infine, l’art. 19 del disegno di legge 
introduce dopo l’art.14della summenzionata legge, q uattro nuovi articoli – 
dal 14 bis al 14 quinquies – attraverso i quali è p revista la creazione di 
un Centro nazionale con compiti specifici di preven zione dei crimini in 
esame, e che pongono in capo ai provider una serie di obblighi gravosi al 
punto di minare la conduzione serena della propria attività.

Conclusioni

A conclusione di quanto fin qui detto, si vuole con centrare l’attenzione di 
chi legge sull’importanza del ruolo degli interpret i e della loro opera in 
una materia così delicata, nella quale si fronteggi ano costantemente due 
esigenze entrambe legittime e per le quali è fondam entale trovare una 
posizione di equilibrio, senza che il perseguimento  dell’una impedisca il 
soddisfacimento dell’altra: se, infatti, da un lato  è doveroso, lodevole e 
degno di ogni rispetto il tentativo di difendere i minori e i loro diritti 
da qualsivoglia comportamento lesivo, dall’altro no n bisogna dimenticare le 
notevoli possibilità che si sono sviluppate grazie all’espandersi delle 
nuove tecnologie; ciò significa che la predisposizi one di qualunque mezzo 
di tutela dei minori e del loro sviluppo sessuale, psicologico, fisico, 
morale, sociale e spirituale è certamente un obiett ivo primario che, però, 
non si raggiunge ponendo una serie di regole che si  concretano in censure 
all’utilizzo ed allo sviluppo di Internet, in quant o la rete non è 
intrinsecamente colpevole non essendo, ovviamente, altro che un mezzo 
attraverso il quale il reo, personalmente responsab ile, agisce.
Ad avviso di chi scrive, la via da seguire per disi ncentivare il ricorso a 
tali turpi comportamenti è data dalla previsione di  sanzioni quanto più 
aspre, affiancate da una comunicazione diretta tra le forze dell’ordine e 
gli utenti della rete e da una corretta applicazion e delle norme al caso 
concreto per la quale, ovviamente, si auspica una i ntelligente opera degli 
interpreti.

Inserito il 10/05/2005
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Introduzione 

L’evoluzione e la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche 

degli ultimi anni hanno reso il computer, con frequenza sempre maggiore, 

strumento o oggetto di attività illecita. Di conseguenza, il legislatore è 

dovuto intervenire,  anche sul piano penale, attraverso l’introduzione di 

nuove fattispecie criminose definite computer crimes o reati informatici. 

Nonostante dal punto di vista quantitativo le applicazioni 

giurisprudenziali non siano molto ingenti, tale categoria di reati rappresenta 

un settore del diritto penale di notevole importanza stante la rilevanza 

economica dei danni causati da tali fattispecie criminose1. 

Tra i reati informatici, poi, peculiare rilevo assume la frode informatica 

prevista dall’art. 640 ter c.p.. Si tratta, invero, di una fattispecie che, sorta 

per superare i limiti applicativi della truffa alle ipotesi di attività commesse 

per mezzo o aventi per oggetto un computer, offre interessanti spunti di 

riflessione sul piano sistematico. 

 La frode informatica, inoltre, ha dato luogo a non pochi problemi 

interpretativi come ad esempio la questione concernente il momento 

consumativo del reato o, ancora, quella di stabilire l’esatta portata 

dell’inciso contenuto nella norma “senza diritto”. 

                                                 
1 Cfr. in tal senso FAGGIOLI G., Computer crimes, Napoli, 2002, p. 12 e s.. 
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Scopo della presente trattazione sarà, dopo avere brevemente tracciato le 

linee fondamentali dei reati informatici introdotti dalla L. 547 del 19932, 

quello di analizzare la struttura della fattispecie di frode informatica col 

precipuo scopo di stabilire se tale figura debba considerarsi una figura di 

reato autonoma (concettualmente oltre che sul piano normativo), ovvero 

una ipotesi speciale di truffa il cui unico scopo è quello di estendere la 

punibilità ai fatti che, per essere commessi mediante o sul computer, 

presentano tutti gli estremi della truffa ad eccezione dell’induzione in 

errore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

2  Si tratta precisamente della legge 23 dicembre 1993 n. 547, “Modificazioni ed integrazioni alle 
norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica”, pubblicata 
in G.U. 30 dicembre 1993 n. 305. 
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§1 I reati informatici 

 1.1 Una categoria di difficile definizione 

L’individuazione dei caratteri propri e peculiari dei reati informatici ha 

rappresentato (e per certi versi ancora rappresenta) una operazione di 

notevole difficoltà essenzialmente per due ordini di ragioni. Anzitutto, per 

la varietà delle condotte riconducibili a tale tipologia di reati nel cui ambito 

il computer può rivestire tanto il ruolo di strumento per la realizzazione 

della condotta criminosa quanto quello di oggetto su cui l’azione illecita 

viene a ricadere3. In secondo luogo, le difficoltà sono strettamente connesse 

alla rapida evoluzione tecnologica che caratterizza l’intero settore e che 

rende altrettanto mutevoli e sfuggenti le attività illecite. 

Nonostante tali difficoltà, dei reati informatici sono state apprestate 

diverse definizioni. E così è stato affermato che costituisce reato 

informatico “ogni condotta antigiuridica disonesta o non autorizzata 

concernente l’elaborazione automatica e/o la trasmissione dei dati”4. 

Ancora, i reati informatici sono stati descritti come “qualsiasi atto o fatto 

contrario alle norme penali nel quale il computer viene coinvolto come 

oggetto del fatto,  come strumento o  come simbolo5”. 

                                                 
3  Cfr. CECCACCI G., Computer crimes, Milano, 1994. 
4  Si tratta della definizione enucleata dalla Commissione degli esperti dell’OECD riunitasi a Parigi 

nel 1983, cfr. GIANNANTONIO E., I reati informatici, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 
1992, p. 336.  

5  Cfr. FAGGIOLI G.,  Computer crimes, op. cit., p. 9.  
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Dal tenore di tali definizioni appare evidente che l’unico dato unificante 

dei reati informatici è costituito dal coinvolgimento, attraverso differenti 

modalità, di strumenti informatici. 

 Tuttavia, come correttamente è stato osservato, non tutti i 

comportamenti correlati all’uso del computer, ancorché penalmente 

rilevanti, possono farsi  rientrare nel novero dei reati informatici, essendo  

tale qualifica da limitarsi ai soli casi in cui il sistema informatico o altri 

beni informatici (quali dati o programmi) costituiscano l’oggetto della 

condotta criminosa, ossia a quelle ipotesi in cui la particolare natura dei 

beni informatici comporti problemi di applicazione delle norme tradizionali 

e l’esigenza di nuove fattispecie penali6.  

Non può, peraltro, tacersi che secondo alcuni autori la nozione di reati 

informatici costituisce una categoria concettuale di ordine generale priva di 

un preciso significato tecnico-giuridico e, pertanto, inutilizzabile a fini 

esegetici e sistematici. Viceversa, secondo questo orientamento, risulta 

molto più proficuo un approccio di tipo casistico in luogo di quello 

sistematico. Ciò proprio perché le nuove tecnologie rappresentano nuove 

modalità di esercizio di attività previste e tutelate e, di conseguenza, nuove 

modalità  di   commissione  di  illeciti  previsti  a tutela  di  beni   giuridici  

                                                 
6  Così GIANNANTONIO E., I reati informatici, op. cit., p. 338, il quale rileva che, considerando 

reati informatici tutte le ipotesi in cui una attività criminosa venga realizzata mediante un computer, si 
finirebbe per etichettare come informatici la maggior parte dei reati, stante l’invadenza degli strumenti 
informatici in ogni  settore dell’attività umana. 
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già riconosciuti dall’ordinamento7.  

 

 1.2 I crimini informatici prima della legge 547 del 1993. 

Prima della legge n. 547 del 1993, i comportamenti illeciti realizzati 

mediante, (nonché quelli aventi ad oggetto o comunque interessanti) il 

computer, potevano assumere rilevanza penale solo in quanto riconducibili 

ad una figura di reato, per così dire, tradizionale ossia ad una fattispecie 

criminosa ideata prima che l’informatica assumesse la rilevanza e la 

diffusione che tutti conosciamo8.  

Si trattava, dunque, di ricondurre comportamenti percepiti come forieri 

di disvalore penale dentro schemi normativi che non tenevano conto 

(perché non potevano tenerne al momento della loro adozione) delle 

peculiarità proprie delle condotte illecite che la diffusione del computer e 

dell’informatica rendevano possibili. 

  

 1.3 L’introduzione dei reati informatici e la scelta del legislatore 
italiano. 

 
Per dare risposta, da un lato, alle sempre più pressanti esigenze di tutela 

connesse alle attività svolte mediante computer e, dall’altro, alle plurime 

sollecitazioni di provenienza comunitaria, il legislatore italiano aveva a 

disposizioni due diverse strade. 

                                                 
7  Così PICA G., Diritto penale delle tecnologie informatiche, op. cit., p. 10 e s.. 
8  Per una analisi dei reati informatici prima della legge 547 del 1993 si veda GIANNANTONIO E., I 

reati informatici, op. cit., p. 335 e ss. 
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Poteva,  infatti,  seguendo  l’esperienza  statunitense  degli   anni  ’80,  

adottare una legge speciale che disciplinasse in modo organico l’intera 

materia dei reati informatici9. 

La soluzione percorsa dal legislatore italiano con l’adozione della L. 

547/199310, invece, è stata quella di modificare ed integrare l’impianto del 

codice penale inserendovi, in punti diversi, le nuove figure criminose11. 

Peraltro, in coerenza con la scelta operata dal legislatore del 1930 che ha 

raggruppato i reati secondo l’unità dell’oggetto giuridico, si è preferito 

ricondurre le nuove fattispecie a figure già esistenti, piuttosto che procedere 

all’introduzione di un nuovo titolo nel codice penale. Determinante in tal 

senso è stata la considerazione delle condotte da incriminare, non quali 

aggressioni  ad  un  nuovo  oggetto  unitario,  bensì  come  nuove  forme  di  

aggressione di beni giuridici già tutelati da preesistenti norme del c.p.12. 

 Parte della dottrina, tuttavia, ha sostenuto che dalle nuove tecnologie 

scaturiscono nuovi beni giuridici cui sono attribuite diverse denominazioni. 

E così, da una parte, taluno parlava di “intangibilità” informatica per 

descrivere l’esigenza di rispettare il rapporto tra dati della realtà effettuale e 

                                                 
9   Questa soluzione, che si caratterizza per l’introduzione dei reati informatici nell’ambito di un 

corpus normativo unitario, oltre che negli Stati Uniti, è stata accolta anche in Francia ove tuttavia 
l’impianto normativo è stato collocato in un apposito titolo del codice penale, cfr. FROSINI V., 
Introduzione, in BORRUSO R., BUONOMO G., CORASANITI G., D’AIETTI G., Profili penali 
dell’informatica, Milano, 1994, p. XIII s.. 

10  Per una dettagliata descrizione dell’iter che ha portato all’approvazione della legge in questione cfr. 
FAGGIOLI G., Computer Ccrimes, op. cit., p. 71 e ss..  

11  Tale secondo modello, peraltro, era già stato fatto proprio dalla Repubblica Federale Tedesca, cfr. 
FROSINI V., op. cit., p. XIV e s.. 

12  Cfr. in tale senso PICA G., Diritto penale delle tecnologie informatiche, 1999, Torino, p. 31 e ss.. 

 7



relativa informazione13. Altri, invece, faceva riferimento al bene 

informatico da intendersi quale bene immateriale con carattere di diritto 

reale  nel senso di inerenza del diritto al bene che ne rappresenta 

l’oggetto14. V’era, infine, chi, tra i diversi beni che i reati informatici erano 

destinati a tutelare, individuava il bene dell’informazione15.  

Tali ricostruzioni, attraverso cui si è tentato di enucleare un bene 

giuridico unitario sotteso alla categoria dei reati informatici, non sembrano, 

però, condivisibili16. Ed invero, l’informatica costituisce una tecnologia 

innovativa che tende a penetrare in ogni settore dell’attività umana 

prospettando così, da un lato, nuovi beni giuridici da tutelare anche 

penalmente ma, dall’altro e principalmente, nuovi strumenti e forme di 

aggressione ai beni già tutelati dal sistema penale. E la conferma più 

pregnante dell’orientamento secondo cui i reati informatici sono posti, in 

linea di massima, a tutela dei beni giuridici tradizionalmente protetti dal 

diritto penale è rappresentata dalla frode informatica di cui all’art. 640 ter 

c.p.. Come verrà meglio chiarito successivamente, infatti, tale fattispecie è 

una   peculiare  figura  di  truffa   posta  a   protezione  del  medesimo  bene  

giuridico tutelato dalla truffa prevista dall’art. 640 c.p.17. 

 

                                                 
13  Così MILITELLO, Nuove esigenze di tutela penale e trattamento elettronico delle informazioni, in 

Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia,  1992, p. 372 s.. 
14  Vedi FROSINI V., op. cit., p. XV. 
15  SIEBER V., La tutela penale dell’informazione, in Rivista trimestrale di diritto penale 

dell’economia,  1992, p. 492. 
16  GALDIERI P., Teoria e pratica nell’interpretazione del reato informatico, Milano, 1997, p. 191. 
17  Cfr. FROSINI V., Introduzione, op. cit., p. XVI, il quale descrive la frode informatica come una 

“versione tecnologicamente aggiornata della truffa”. 
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1.4 Casistica delle più diffuse tecniche di commissione dei crimini 
informatici: cenni 

 
Appare opportuno a tal punto  passare in rassegna, sia pure rapidamente 

e senza alcuna pretesa di completezza, alcune tra le principali tecniche 

adoperate per la commissione dei crimini informatici18. 

Particolarmente diffuso è il c.d. data diddling che letteralmente indica la 

manipolazione di dati. Esso consiste nell’alterazione dei dati prima o 

durante il loro inserimento nella memoria del sistema informatico19. 

Troyan horse, invece, viene definito l’inserimento abusivo di istruzioni 

in un programma in modo tale che il sistema informatico operi in modo 

diverso da quello predeterminato dal legittimo titolare. 

Particolarmente originale risulta, poi, il c.d. salami tecniques, consistente 

nella sottrazione di piccolissime somme di denaro, provenienti da un 

grande  numero  di  accrediti e,  in  seguito,  trasferite  dal  programma,  sul  

conto corrente appositamente creato dall’autore dell’illecito20.  

Logic bomb viene definito il programma che, inserito nel sistema 

informatico, ne provoca l’arresto attraverso delle istruzioni del tutto 

                                                 
18  Per una approfondita descrizione delle tecniche di commissione dei reati informatici cfr. 

CREMONESI C., MARTELLA G., I crimini informatici: storia, tecniche e difese, Milano, 1990.  
19  Cfr. FAGGIOLI G., Computer crimes, op. cit., p. 25, RESTA S., I computer crimes etc…, op. cit., 

p. 163. Deve notarsi, tuttavia, che qualche autore estende la nozione di data diddling anche all’ipotesi in 
cui la manipolazione viene realizzata successivamente all’inserimento dei dati nel sistema informatico, 
così PICA G., Diritto penale delle tecnologie informatiche, op. cit., p. 12. 

20  Cfr.  GIANNANTONIO E., I reati informatici, op. cit., p. 337, che, peraltro, sottolinea che tale 
tecnica, realizzata per mezzo di appositi programmi c.d. rounding-off utilità, rappresenta una delle 
numerose forme di truffa correlate con i trasferimenti di fondi elettronici 
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incoerenti o contrastanti rispetto a quelle predisposte per il funzionamento 

del sistema informatico medesimo21.  

Il  piggybacking and impersonation consiste nell’inserirsi in una 

comunicazione in corso, per acquisire la password inviata dall’utente 

abilitato al sistema, al fine di utilizzarla successivamente per sostituirsi alla 

persona legittimata ed introdursi nel sistema22. 

Un cenno, infine, merita la tecnica c.d. trap door. La locuzione  

letteralmente indica una botola o uscita di emergenza che rappresenta una 

apertura che, nella fase di sperimentazione del software, consente al 

programmatore di eseguire gli accessi di correzione. Esaurita la fase di 

sperimentazione se l’apertura non viene eliminata (ad esempio per 

consentire future modifiche autorizzate) può verificarsi che taluno la 

utilizzi per intromettersi nel sistema apportandovi abusive variazioni23.  

 

 

 

 

 

                                                 
21  Cfr. GIANNANTONIO E., op. ult. cit., p. 337, ove si afferma che tale tecnica viene spesso 

utilizzata dalle case produttrici dei software per bloccare i tentativi da parte di soggetti non autorizzati di  
utilizzare un dato programma. 

22  Cfr. su questa figura RESTA S., op. cit., p. 167 e s., L’A. cit.,  peraltro,  precisa che il piggybacking 
può essere compiuto anche quando l’utente interrompa la trasmissione lasciando, tuttavia, il sistema in 
attività.  

23  Cfr. FAGGIOLI G., Computer crimes, op. cit., p. 27. 
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§ 2 La frode informatica: ratio ed elementi costitutivi. 

 
 2.1 Ratio della fattispecie. 

Come accennato in precedenza, i motivi che hanno portato 

all’introduzione della frode informatica vanno rinvenuti nelle difficoltà di 

applicare la truffa di cui all’art. 640 c.p. alle ipotesi di condotte fraudolente 

aventi ad oggetto o realizzate mediante sistemi informatici. 

Più precisamente, i principali problemi concernevano l’elemento 

dell’induzione in errore24. La dottrina, infatti, contestava fortemente la 

configurabilità dell’induzione in errore nei confronti di un computer. 

Stando all’opinione tradizionale, invero, l’induzione in errore presuppone 

necessariamente una relazione intersoggettiva, connessa ad una attività 

svolta da una persona fisica25.  

La giurisprudenza, dal canto suo, aveva mostrato di voler superare 

questo limite individuando l’induzione in errore, non già ravvisando tale 

elemento nell’inganno nei confronti del computer bensì nei confronti dei 

soggetti  od   organi   preposti   al   controllo   del    sistema   informatico  o   

                                                 
24  Si veda a riguardo la relazione ministeriale al disegno di legge sui reati informatici, a mente della 

quale “la discussa compatibilità del reato di truffa in caso di analogo illecito informatico, in particolare 
per l’aspetto attinente all’induzione in errore, impone per detto illecito la creazione di una nuova figura 
di reato, nella quale la comune condotta di artificio o raggiro è più specificamente integrata 
dall’alterazione di sistemi informatici o dall’abusivo intervento con ogni mezzo effettuato su dati, 
informazioni o programmi contenuti in un sistema anche telematico”, cfr. FAGGIOLI G., Computer 
crimes, op. cit.,  p. 148 e s.. 

25  Cfr. RESTA S., I computer crimes etc…, op. cit., p. 135, il quale, nel descrivere tale posizione della 
dottrina tradizionale ne sottolinea la chiusura e la scarsa sensibilità spesso manifestata dai giuristi nei 
confronti dell’informatica.  
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telematico  il  cui funzionamento è stato alterato26. 

Nonostante il tentativo della giurisprudenza di superare i limiti 

applicativi della truffa tradizionale rispetto alle nuove fattispecie criminose, 

le difficoltà ed i dubbi in ordine alla sussistenza o meno dell’induzione in 

errore conservavano la loro serietà e gravità: l’interevento del legislatore 

appariva sempre più necessario. 

 

2.2  La condotta. 

L’art. 640 ter, primo comma, c.p., stabilisce che “chiunque, alterando in 

qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o 

intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o 

programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso 

pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è 

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cento 

mila a lire due milioni”. 

La condotta incriminata, dunque, consiste nell’alterare il funzionamento 

di un sistema informatico o nell’intervenire senza diritto su dati 

informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico. 

Deve a questo punto chiarirsi se la norma, attraverso la disgiuntiva “o”, 

individua effettivamente due distinte ed alternative forme che la condotta 

                                                 
26  Cfr. Tribunale di Roma, 20 giugno 1985, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 1986. In 

tale occasione il tribunale ha ritenuto integrato il delitto di truffa ai danni dell’INPS, nella condotta di 
taluni soggetti che avevano immesso nel sistema informatico dell’istituto di previdenza alcuni dati falsi 
relativi ai contributi previdenziali, ravvisando l’induzione in errore nei confronti dei funzionari preposti al 
controllo del sistema informatico in questione. 
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incriminata può assumere.  A tal proposito sembra da condividere il rilievo 

secondo cui l’intervento su dati programmi o informazioni, 

necessariamente produce una alterazione del sistema. Di conseguenza, 

anche la previsione concernente l’intervento senza diritto su dati 

informazioni o programmi finisce per confluire nell’alterazione del 

funzionamento del sistema informatico che rimane l’unica effettiva 

modalità di commissione della fattispecie in esame27. In definitiva, dunque, 

sotto il profilo della condotta, ciò che caratterizza la frode informatica è 

l’alterazione del funzionamento del sistema informatico, mentre 

l’intervento su dati programmi ed informazione viene a rappresentare la 

specificazione della modalità attraverso cui, di regola, tale alterazione sarà 

realizzata. 

 Volendo, poi, descrivere ontologicamente la condotta deve osservarsi 

che l’azione illecita potrà concernere, anzitutto, l’inserimento di dati  falsi o 

l’alterazione, sotto forma di cancellazione o sostituzione, di quelli contenuti  

        nel sistema informatico28. 

L’attività illecita, inoltre, può cadere sul programma che permette al 

sistema informatico di operare. In tal caso, il computer, eseguendo le 

                                                 
27  Cfr. in tal senso PICA G., Diritto penale delle tecnologie informatiche, op. cit., p. 144; sulla 

differenza tra sistema informatico e telematico si veda BORRUSO, La tutela del documento e dei dati, in  
BORRUSO R., BUONOMO G., CORASANITI G., D’AIETTI G., Profili penali dell’informatica, op. 
cit., p. 3 e ss.. 

28  Come è stato osservato dalla dottrina più attenta, in tali ipotesi il delitto di frode informatica 
concorrerà con quello di falso informatico di cui all’art. 491-bis, cfr. D’AIETTI G., La tutela dei 
programmi e dei sistemi informatici, in Profili penali dell’informatica, op. cit., p. 96 e s., ove, peraltro, 
l’A. distingue l’alterazione dalla abusiva immissione, precisando che si avrà la prima quando, a fronte di 
un record o scheda elettronica preesistente, venga modificato un singolo dato o campo; si avrà, invece, 
abusiva immissione qualora vengano inderiti dei dati fittizi in assenza di un record preesistente. 
FAGGIOLI G., Computer  Crimes, op. cit., p. 150. 
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operazioni in modo diverso da quello programmato, perverrà a risultati 

diversi da quelli cui tenderebbe normalmente. 

L’alterazione, infine, stando al tenore della disposizione in esame, può 

avere ad oggetto le informazioni contenute nel sistema informatico.  

Tuttavia, come è stato correttamente osservato, tale specifico riferimento 

alle informazioni - in aggiunta alla previsione riguardante i dati - non 

assume autonomo rilievo ove si consideri  che le informazioni altro non 

sono che le correlazioni logiche tra i dati29. In definitiva, dunque, 

l’alterazione delle informazioni contenute nel sistema informatico si risolve 

sempre in una alterazione di dati, sia pure in una particolare forma. 

Ancorché di difficile verificazione, peraltro, non può escludersi che 

l’alterazione richiesta dalla norma incriminatrice possa essere realizzata 

intervenendo sull’hardware30. Rispetto alle alterazioni eseguite operando 

su dati, programmi ed informazioni, quelle concernenti l’hardware 

costituiscono certamente ipotesi di importanza residuale che, tuttavia, 

ricadono nell’ambito applicativo della fattispecie. 

Almeno un cenno merita, infine, la problematica locuzione “senza 

diritto” contenuta nel primo comma dell’art. 640-ter. Secondo la previsione 

normativa, infatti, l’intervento su dati informazioni o programmi deve, 

                                                 
29   Cfr. D’AIETTI G., La tutela dei programmi e dei sistemi informatici, op. cit., p. 100. 
30  Cfr.  PICA G., Diritto penale delle tecnologie informatiche, op. cit., p. 145, ove vengono 

prospettati come esempi di alterazione realizzata intervenendo sull’hardware l’ipotesi che nel sistema di 
nuovi e/o diversi componenti elettronici, in luogo o in aggiunto di altri, per ottenere un diverso esito delle 
operazioni compiute dal sistema nonché le interruzioni o variazioni di tensione nell’alimentazione 
elettrica del sistema in modo da interromperne il funzionamento alterando il risultato conclusivo 
dell’attività del sistema. 
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appunto, avvenire senza diritto. La dottrina non ha mancato di rilevare che 

tale espressione risulta di senso equivoco ed incoerente con la struttura del 

reato31. Ed infatti, l’espressione senza diritto contenuta nella fattispecie di 

frode informatica potrebbe essere intesa in duplice senso: a) mancanza in 

assoluto, in capo all’agente, del potere di intervenire su quel sistema 

informatico; b) mancanza, in capo all’agente, del potere di eseguire quella 

data operazione, indipendentemente dal fatto che il soggetto avesse o meno 

la legittimazione ad operare su quel sistema informatico. 

Come meglio si vedrà in seguito, la qualità di operatore del sistema  

(rectius l’abuso di tale qualità) costituisce, ai sensi del  secondo comma 

dell’art. 640-ter, una circostanza aggravante del delitto di frode 

informatica. Ciò significa che la generale legittimazione ad intervenire sul 

sistema non esclude la rilevanza penale del fatto e, dunque, l’espressione 

senza diritto non può essere riferita alla posizione del soggetto rispetto al 

sistema informatico, altrimenti l’operatore del sistema (essendo, in 

generale, autorizzato ad intervenire su di esso), piuttosto che rispondere di 

frode informatica aggravata, dovrebbe andare esente da responsabilità. Ciò 

che assume rilievo, viceversa, è la legittimazione a compiere sul sistema 

informatico quel dato intervento. Pertanto, deve ritenersi che interviene 

senza diritto ai sensi del primo comma dell’art. 640-ter colui che non è 

                                                 
31  Cfr. su questo punto ALMA-PERRONI, Riflessioni sull’attuazione delle norme a tutela dei sistemi 

informatici, in Diritto e procedura penale, 1997, n. 4, p. 506. 
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autorizzato, da una norma positiva o dal titolare, ad eseguire quella attività 

sul sistema informatico. 

Pur così circoscritto, il senso della locuzione “senza diritto” non è del 

tutto privo di incongruenza rispetto alla struttura del delitto in esame. Ed 

invero, non si  comprende come il soggetto agente che, attraverso 

l’intervento sul sistema,  si procura un ingiusto profitto con altrui danno, 

possa avere il diritto di porre in essere tale condotta. Sotto questo profilo, 

dunque, l’inciso senza diritto appare superfluo. 

 

2.3  Il momento consumativo. 

Per la consumazione del delitto di frode informatica è richiesto che il 

soggetto agente si procuri un ingiusto profitto con altrui danno. 

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che per sciogliere i  

nodi interpretativi concernenti tale elemento costitutivo della frode 

informatica possono essere richiamati i risultati esegetici raggiunti in 

riferimento all’analogo requisito prescritto dall’art. 640 in relazione alla 

truffa. 

 E così, ad esempio, per stabilire se il profitto ingiusto ed il danno 

prescritti dall’art. 640-ter debbano essere intesi in senso giuridico ovvero 

naturalistico dovrà farsi riferimento alle riflessioni svolte da dottrina e 

giurisprudenza, a tale riguardo, in tema di truffa. Ed a tal punto emergerà 

come, secondo l’opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza, tali 
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elementi debbano intendersi in senso naturalistico-economico, e non  

giuridico. Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per spostare il 

momento consumativo del reato dalla effettiva verificazione di una 

deminutio patrimonii  alla  semplice probabilità che tale pregiudizio si 

realizzi, e, di conseguenza, si finirebbe per trasformare la truffa (e la frode 

informatica) da reato di danno in reato di pericolo32.  

Ed ancora, le riflessioni sviluppate nell’ambito della truffa in relazione 

agli elementi dell’ingiusto profitto e dell’altrui danno assumono rilievo per 

determinare il locus commissi delicti che dovrà essere ravvisato non nel 

luogo in cui è stata realizzata l’alterazione del funzionamento del sistema 

informatico quanto nel luogo in cui il soggetto agente consegue la concreta 

disponibilità del bene con l’effettivo altrui danno rappresentato dalla 

perdita di quel dato bene da parte della vittima della condotta criminosa33.  

 Tuttavia, mentre vi è sostanziale accordo sull’estensione delle 

elaborazioni in tema di truffa alle analoghe questioni poste dalla fattispecie 

di frode informatiche lo stesso non può dirsi sul percorso argomentativo 

che porta a tale conclusione. Ed infatti, se la giurisprudenza e parte della 

dottrina pervengono a tale risultato sostenendo una identità di struttura tra 

                                                 
32  In questi termini cfr. MARINI, Truffa, in  Dig. Pen., 1999, XIV, p. 394 e s., nonché MASI, Frodi 

informatiche e attività bancaria, in Rivista penale dell’economia, p. 428, il quale, peraltro, ritiene che 
sarebbe stato più opportuno configurare la frode informatica come reato di pericolo e, di conseguenza, 
prevedere un minimo edittale di pena inferiore rispetto a quello sancito dall’art. 640-ter c.p..  Sulla 
questione della natura del danno nel delitto di truffa si vedano per tutti: ANTOLISEI, Manuale di diritto 
penale. Parte speciale, I, 1999, Milano, p. 276 e ss.; MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale. 
Delitti contro il patrimonio, Padova, 1989, p. 32 e ss.   

33  Cfr. in questo senso PARODI, La frode informatica: presente e futuro delle applicazioni criminali 
nell’uso del software, in  Criminalità informatica, SARZANA DI S. IPPOLITO ( a cura di), in Diritto e 
procedura penale, 1997 n. 12 p. 1539 e ss..  
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la truffa e la frode informatica34, altra parte della dottrina, pur riconoscendo 

l’attinenza alla frode informatica delle elaborazioni giurisprudenziali in 

materia di truffa, sostiene che ciò non discenda dalla struttura delle due 

norme che non può ritenersi omogenea, quanto dall’adozione del medesimo  

modulo descrittivo in riferimento, però, ai soli eventi naturalistici35. 

 

             2.4  Il dolo 

Per quanto attiene all’elemento psicologico deve dirsi che, secondo 

l’opinione largamente prevalente, la frode informatica, come la truffa, 

richiede solamente il dolo generico36. Ed invero, la fattispecie 

incriminatrice non seleziona alcun fine specifico che l’agente deve avere di 

mira nel porre in essere la condotta sanzionata37. 

Anche  la  giurisprudenza  sembra  allineata   all’opinione  prevalente  in  

                                                 
34    Cfr. a tale riguardo Cass. Pen., sez. VI, 14 dicembre 1999 n. 3065, Ric. De Vecchis, in Cassazione 

Penale, n. 1/2001, p. 481 e ss., che dopo avere sottolineato la affinità strutturale tra la truffa e la frode 
informatica, afferma che anche quest’ultima si consuma nel momento in cui l’agente consegue l’ingiusto 
profitto con altrui danno.  In dottrina si vedano: D’AIETTI G., La tutela dei programmi e dei sistemi 
informatici, in Profili penali dell’informatica, op. cit., p. 96, il quale sostiene che la norma di cui all’art. 
640-ter, essendo ridisegnata sulla truffa tradizionale ed inserita nel codice penale,  consente agevolmente 
di riutilizzare l’enorme patrimonio di elaborazione giurisprudenziale in ordine ai concetti di profitto, 
ingiustizia del danno etc…, sviluppato in tema di truffa; nonché PICA G., Diritto penale delle tecnologie 
informatiche, op. cit., p. 156 e s.., secondo cui la frode informatica costituisce una “forma speciale di 
truffa”. 

 
35  ALESIANI V., Il momento consumativo del delitto di frode informatica:indicazioni contraddittorie 

della Cassazione, (nota a Cass. Pen., sez. VI, 14 dicembre 1999 n. 3065, cit.), in Cassazione Penale, n. 
1/2001, p. 491., e ss., nonché MARINI, Truffa, op. cit., p. 397. 

36   In tal senso si vedano  PICA G., Diritto penale delle tecnologie informatiche, op. cit., p. 154, 
MUCCIARELLI F., sub Art. 10, in AA.VV.., L. 23 dicembre 1993, n. 547-Modificazioni ed integrazioni 
alle norme del codice penale e di procedura penale in tema di criminilatà informatica, in Legislazione 
Penale, 1996, p. 139. Si segnala l’opinione contraria, in verità isolata , di FAGGIOLI G., Computer  
Crimes, op. cit., p. 149, secondo cui per il delitto di frode informatica sarebbe richiesto il dolo specifico. 

37  Così PICA G., Diritto penale delle tecnologie informatiche, op. cit., p. 154, ove viene specificato 
che la componente rappresentativa deve coprire tutti gli elementi della fattispecie, mentre il profilo 
volitivo deve abbracciare l’alterazione del funzionamento del sistema informatico ed il conseguimento del 
profitto con altrui danno. 
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dottrina nella misura in cui ha affermato che “il reato di frode informatica 

ha la medesima struttura, e quindi i medesimi elementi costitutivi, della 

truffa dalla quale si distingue solamente perché l’attività fraudolenta 

dell’agente investe non la persona (soggetto passivo), bensì il sistema 

informatico  (….)38.  Ciò,  implicitamente,  significa  che  anche  l’elemento  

psicologico è il medesimo richiesto per la truffa, ossia il dolo generico. 

Deve peraltro notarsi che, recependo nell’ambito della frode informatica 

le elaborazioni  interpretative raggiunte in riferimento alla truffa, si 

perviene a ritenere sufficiente anche per la fattispecie di cui all’art. 640-ter 

il dolo sia diretto sia indiretto, ossia avente ad oggetto gli elementi 

costituivi del reato, anche se previsti dall’agente come conseguenze 

possibili, anziché  certe della propria condotta, e tuttavia accettate nel loro 

verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio39. 

 

2.5 Le circostanze aggravanti. 

Il secondo comma dell’art. 640-ter prevede e disciplina le aggravanti del 

delitto di frode che, peraltro, rendono il reato, normalmente punibile a 

querela della persona offesa, procedibile d’ufficio. 

Tale disposizione ha, anzitutto, richiamato le aggravanti previste dal 

secondo comma dell’art. 640 in tema di truffa ed, inoltre, ha previsto come 

                                                 
38   Così Cass. Pen., sez. VI, 14 dicembre 1999 n. 3065, Ric. De Vecchis, in Cassazione Penale, n. 

1/2001, p. 483. 
39  Così, in riferimento alla fattispecie di truffa, Cass. Sez. VI, 7 novembre 1991, in Cassazione 

Penale, 1993, p. 575. 
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aggravante specifica la circostanza che il fatto sia commesso con abuso 

della qualità di operatore del sistema. 

La dottrina non ha mancato di rilevare che una più approfondita 

riflessione sulla ratio della fattispecie di frode informatica avrebbe dovuto 

indurre il legislatore ad elencare in modo esplicito le singole aggravanti, 

evitando di richiamare le circostanze, come ad esempio quella concernente 

il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, che risultano 

incoerenti con le finalità e la struttura della norma incriminatrice40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40  Così  PICA G., Diritto penale delle tecnologie informatiche, op. cit., p. 158. 
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Conclusioni 

 

Sulla base dell’analisi e delle considerazioni svolte nei paragrafi 

precedenti occorre ora chiarire se la fattispecie di frode informatica 

costituisca una peculiare ipotesi di truffa, ovvero se essa debba essere 

considerata una figura di reato che, pur presentando degli indubbi punti di 

contatto con la fattispecie della truffa, se ne differenzia per struttura e 

natura. 

Diversi autori, sia pure con sfumature differenti, hanno mostrato di 

considerare la frode informatica come una peculiare forma di truffa.  

E così, ad esempio, vi è chi ha descritto la frode informatica come una 

“versione tecnologicamente aggiornata della truffa”41.  

Altri ha definito la frode informatica ora come una “ipotesi speciale di 

truffa” ora come una “forma qualificata di truffa”42. Secondo questo 

orientamento, la vicinanza concettuale tra le due figure criminose è data 

dalla sostanziale coincidenza della condotta che in entrambi i casi consiste 

nel procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, mentre differiscono 

solo le concrete modalità di realizzazione di tale profitto. Nella truffa tali 

modalità sono individuate con la locuzione “artifici e raggiri, inducendo 

                                                 
41  Cfr. FROSINI V., Introduzione, in BORRUSO R., BUONOMO G., CORASANITI G., D’AIETTI 

G., Profili penali dell’informatica, op. cit., p. XVI. 
42  Così PICA G., Diritto penale delle tecnologie informatiche, op. cit., rispettivamente p. 141 e p. 

162. L’A. cit., peraltro, dopo avere sottolineato la stretta affinità tra la truffa e la frode informatica, muove 
una critica di atecnicismo al termine frode adoperato dal legislatore che meglio avrebbe fatto a 
denominare la nuova fattispecie “truffa informatica”.  
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taluno in errore” mentre nella frode informatica  esse sono rappresentate 

dall’alterazione del funzionamento del sistema informatico o 

dall’intervento senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o 

programmi. 

Anche la giurisprudenza, come abbiamo già accennato, ritiene che la 

frode informatica costituisca una figura del tutto assimilabile alla truffa. La 

Corte di Cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato che “ il reato di 

frode informatica ha la medesima struttura, e quindi i medesimi elementi 

costitutivi, della truffa dalla quale si distingue solamente perché l’attività 

fraudolenta dell’agente investe non la persona (soggetto passivo), bensì il 

sistema informatico (significativa è la mancanza del requisito della 

induzione in errore)…..”. Ed è in conseguenza di tali rilievi che, sempre 

secondo il supremo collegio, “l’elaborazione giurisprudenziale relativa 

alla truffa(….) si attaglia, mutatis mutandis, per i motivi evidenziati al 

reato di frode informatica(…)43.  

Occorre, però, dare atto di un orientamento dottrinale contrastante con 

l’indirizzo appena descritto. Ed invero, alcuni autori hanno evidenziato che 

nella frode informatica, non essendo richiesta l’induzione in errore, ciò che 

rileva in via esclusiva è l’alterazione del funzionamento di un sistema 

informatico o l’intervento su dati informazioni o programmi ad esso 

pertinenti. Da ciò discende che il reato di frode informatica, a differenza 

                                                 
43   Così Cass. Pen., sez. VI, 14 dicembre 1999, n. 3065, Ric. De Vecchis, cit., p. 483. 
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della truffa, configura una fattispecie ad “aggressione unilaterale”, con 

l’ulteriore conseguenza che se il soggetto passivo del reato compie l’atto di 

disposizione patrimoniale, ancorché l’inganno sia stato perpetrato mediante 

l’alterazione di un sistema informatico, dovrà ritenersi integrato il delitto di 

truffa e non quello di frode informatica44. 

Volendo ora prendere posizione rispetto a tale disputa deve dirsi che, pur 

dovendosi riconoscere lo stretto legame tra la truffa e la frode informatica, 

non può ritenersi corretta una assimilazione completa ed indiscriminata 

delle due figure considerate. Ed invero, che la frode informatica sia  sorta 

per superare le difficoltà incontrate nell’applicazione della norma sulla 

truffa alle condotte interessanti, a vario titolo, le tecnologie informatiche 

non significa che la nuova fattispecie costituisca una specificazione della 

truffa. 

Decisiva, nel senso della differenza  strutturale tra le due figure, risulta la 

descrizione normativa delle condotte. Nella truffa l’agente deve ottenere 

l’ingiusto profitto attraverso un atto di disposizione patrimoniale del 

soggetto passivo del reato. Nella frode informatica l’autore dell’illecito 

realizza l’ingiusto profitto intervenendo su un sistema informatico o 

telematico. Pertanto, deve ritenersi che la linea di demarcazione tra le due 

fattispecie vada rinvenuta proprio nello strumento immediato attraverso cui 

viene conseguito l’ingiusto profitto con altrui danno. Se il profitto ed il 

                                                 
44   Così FANELLI, Telefonate abusive e frode informatica, in Foro italiano, 1999, III, p. 610, nonché 

MARINI, Truffa, op. cit., p. 394 e s.. 
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correlativo danno derivano, in via immediata, dall’alterazione del sistema 

informatico si avrà frode informatica. Se, invece, il profitto ingiusto non 

consegue immediatamente all’alterazione del sistema informatico ma si 

realizza solo dopo ed in quanto il soggetto passivo abbia posto in essere un 

atto di disposizione patrimoniale, si configura la truffa. 

Alla luce di tali considerazioni, dunque, sembra cogliere nel segno 

quell’orientamento interpretativo che ravvisa una differenza strutturale tra 

la truffa, fattispecie che richiede la cooperazione della vittima, e la frode 

informatica che, invece, si connota come delitto ad aggressione unilaterale. 

Chiarito in tal modo che truffa e frode informatica non sono figure 

strutturalmente coincidenti, l’estensione dei criteri interpretativi enucleati 

in tema di truffa alla frode informatica non potrà avvenire in modo 

indiscriminato ma dovrà, di volta in volta, esserne vagliata la compatibilità 

con la ratio e la struttura della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 640-

ter.  

L’autonomia concettuale oltre che normativa della frode informatica 

rispetto alla truffa induce una ulteriore riflessione. Ed invero, attribuire 

autonomia concettuale alla frode informatica significa riconoscerle una 

funzione ed un campo applicativo che vanno oltre la mera supplenza della 

truffa ed in quanto tale volta solo a consentire la reazione penale nei 

confronti di quelle fattispecie prive dell’induzione in errore. Al contrario, 

in tale prospettiva, la frode informatica si affranca dalla truffa per divenire 
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figura del tutto autonoma che sanziona penalmente fatti che, a prescindere 

dall’induzione in errore di taluno, non sarebbero ricaduti nel campo 

applicativo della truffa.  

Se si condivide questa impostazione, l’introduzione nel sistema penale  

della frode informatica non può che essere valutata positivamente 

rappresentando la nuova figura non una mera estensione della truffa ma una 

distinta ed autonoma figura che incrimina fattispecie non riconducibili 

nell’alveo dell’art. 640 c.p.. 

Ove, viceversa, si ritenesse che la sola funzione della frode informatica 

sia quella di consentire la punibilità delle truffe mancanti dell’induzione di 

taluno in errore in quanto realizzate mediante l’uso del (o aventi per 

oggetto il) computer, la figura risulterebbe del tutto sminuita se non 

superflua. Ed invero,  merita di essere condivisa l’opinione secondo cui 

l’impossibilità di configurare l’induzione di taluno  in errore nella condotta 

di manipolazione o alterazione di un computer, avrebbe potuto essere 

superata in via interpretativa. 

Secondo tale opinione, infatti, tale impossibilità costituisce solo un  

“sofisma ad effetto” in quanto il computer funzionante non è solo macchina 

ma anche e principalmente software che altro non è che la proiezione della 

volontà dell’uomo. Pertanto, alterare il funzionamento del software 
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significa ingannare il soggetto che lo ha voluto e che lo adopera, con 

conseguente possibilità di ravvisare l’induzione in errore45. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45  Così  BORRUSO, La tutela del documento e dei dati, in  BORRUSO R., BUONOMO G., 

CORASANITI G., D’AIETTI G., Profili penali dell’informatica, op. cit., p. 34 e s.. 
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Il furto di dati
di Silvia Benvissuto

"La copiatura di files da CD o da HD (compact-disk o hard-disk) consiste in 
una mera “duplicazione” dei files, non comporta l’i mpossessamento dei files 
stessi e non è, pertanto, riconducibile all’ipotesi  di reato di furto di 
cui all’art.624 del c.p."
Questa è la conclusione cui è giunta la Suprema Cor te di Cassazione nella 
sentenza n.3449 del 2004, che dichiara illegittima la convalida del 
sequestro di polizia giudiziaria di alcuni CD-Rom, di un personal computer 
e di altri raccoglitori di supporti informatici.
La Corte ha dovuto valutare la vicenda di un dipend ente che, dopo essere 
stato licenziato dalla Ditta presso cui era occupat o, copiava – sui 
supporti informatici in sequestro e sul computer an ch’esso in sequestro - 
dei files di progetti industriali dallo stesso elab orati.
La soluzione del caso in esame, ha postulato la dis amina della questione 
relativa al cd. “furto di dati” ed alla sua configu rabilità, in quanto 
occorreva stabilire se gli oggetti sequestrati cost ituissero corpi di reato.
Al riguardo giova richiamare la Relazione al Disegn o di legge n. 2733, 
concernente le modificazioni e le integrazioni alle  norme del codice penale 
e del codice di procedura penale in tema di crimina lità informatica.
Dalla lettura di tale documento emerge l’esigenza d i tutelare la 
collettività a fronte della notevole e continua esp ansione delle nuove 
tecnologie nei più disparati settori di rilevante i nteresse nell’economia 
nazionale, introducendo norme atte ad arginare e pe rseguire i comportamenti 
lesivi incidenti su sistemi di vitale rilevanza qua li nuove forme di 
aggressione criminosa commesse per mezzo di sistemi  informatici e 
telematici o contro i medesimi.
La Relazione, peraltro, esclude che la condotta di sottrazione di dati, 
programmi, informazioni sia riconducibile alla norm a incriminatrice sul 
furto, in quanto i dati e le informazioni non sono comprese nel concetto, 
pur ampio, di “cosa mobile” in essa previsto; né ra vvisa la necessità della 
creazione di una nuova ipotesi reato (“furto di dat i”) da porre accanto 
alla figura tradizionale di furto, ma esprime l’int ento di ricondurre il 
comportamento di sottrazione di dati ad altre ipote si delittuose, ed al 
contempo richiama l’attenzione sulla possibilità di  perseguire penalmente 
le condotte strumentali, tra le quali sono comprese  quelle di violazioni di 
domicilio.
Nel caso di specie, si può asserire che l’operato c omplessivo posto in 
essere dall’agente va incontro a due imputazioni di fferenti, in quanto la 
duplicazione dei dati – la fattispecie concreta sot toposta all’esame della 
Suprema Corte – presuppone la violazione del domici lio informatico; infatti,
 la condotta –strumentale e podromica - posta in es sere dall’agente per 
ottenere la copia dei progetti industriali si concr etizza in un’intrusione 
abusiva nel sistema informatico del datore di lavor o, dato che la copiatura 
dei files è avvenuta successivamente al licenziamen to, ossia quando il 
soggetto non era più legittimato ad accedere al sis tema informatico dell’
azienda. Va ricordato che per parte della dottrina l’oggetto di tutela è 
rappresentato dal “domicilio informatico”, in consi derazione del fatto che 
i sistemi informatici e telematici costituiscono so prattutto dei luoghi ove 
l’uomo esplica alcune delle sue facoltà intellettua li ed esprime la propria 
personalità, con facoltà di escludere terzi non gra diti, e che, pertanto, 
con l’art. 615 ter il legislatore ha inteso reprime re qualsiasi 
introduzione in un sistema informatico che avvenga contro la precisa 
volontà dell’avente diritto; per altri autori, inve ce, il bene giuridico 
protetto dalla norma consisterebbe nella segretezza  dei dati e dei 
programmi.
Si rammenti, poi, che per avere rilevanza penale l’ indebita intromissione o 
permanenza deve riguardare un sistema informatico o  telematico “protetto da 
misure di sicurezza”. Si precisa che nella nozione di misura di sicurezza 
possono farsi rientrare tutte quelle misure di prot ezione, al cui 
superamento è possibile subordinare l’accesso ai da ti e ai programmi 
contenuti nel sistema: l’agente, successivamente al  licenziamento, era 
implicitamente diffidato dall’introdursi nel sistem a e dall’utilizzare, 
quindi,quelli che, fino al periodo anteriore al lic enziamento, erano i 



propri codici di accesso.
In proposito si deve osservare, per inciso, che il reato de quo è da 
considerarsi perfezionato sia nel caso in cui all'a tto dell'introduzione 
nel sistema informatico già si sia maturata la deci sione di duplicare 
abusivamente i dati contenuti nel medesimo, e sia a nche nel caso in cui, 
possedendo per ragioni di servizio una duplicazione  di quei dati, si decida 
di farne uso ben essendo a conoscenza della contrar ia volontà del titolare 
del diritto.
Si osserva inoltre che la norma in questione, oltre  a sanzionare la 
condotta di chi si introduca abusivamente in un sis tema informatico 
protetto, punisce anche e disgiuntamente l'azione d i chi si trattiene in 
tale impianto contro la volontà espressa o tacita d el titolare.
Tanto premesso, per una maggiore comprensione della  tematica sin qui 
esposta, pare opportuno soffermarsi sul reato di fu rto, per evidenziare 
come le caratteristiche precipue e i requisiti inde fettibili di detto reato 
non possano ravvisarsi nella condotta esaminata dal  giudice di legittimità.
Manca, in primo luogo l’oggetto materiale del reato  di furto, ossia la cosa 
mobile; infatti , i dati, e le informazioni non cos tituiscono una “res” in 
senso fisico, né rientrano nel concetto ampliato di  cosa mobile posto a 
base dell’art 624 secondo comma, c.p., ove si dispo ne che ‘agli effetti 
della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica ed 
ogni altra energia che abbia valore economico’. I d ati non sono in alcun 
modo assimilabili alle energie aventi valore econom ico, che costituiscono 
il limite estremo cui il concetto di “cosa mobile” è estendibile, in quanto 
rappresentano mere conoscenze, sono privi di ogni f isicità e non possono 
passare di mano in senso fisico.
Non può ricorrere, pertanto, l’impossessamento, in quanto non può 
affermarsi che la condotta incriminata dia luogo ad  una sottrazione nei 
confronti del possessore o detentore; la Suprema Co rte, invero, ha 
sottolineato che “ il presunto agente nel reato di furto entra in possesso 
di una copia, senza che la precedente situazione di  fatto (e giuridica) 
venga modificata a danno del soggetto già possessor e di tali files”.
La circostanza che la condotta esaminata non possa essere ascritta nè al 
reato di furto né al reato di furto di energie, non  può comunque comportare 
l’impunità della condotta in quanto questa rientra pienamente in altra 
fattispecie penale.
A tanto provvede la già citata Relazione, nella qua le la sottrazione di 
dati è considerata una “presa di conoscenza”, ossia  un fatto intellettuale 
che può rientrare nelle previsioni relative alla vi olazione dei segreti.
Prima di muovere in questa direzione, che appare la  più esatta,occorre 
sgombrare il campo dalla fattispecie contemplata al l’art.171 bis della L. n.
 633/1941 che attiene alla materia del diritto d’au tore e recita: “chiunque 
abusivamente duplica a fini di lucro programmi per elaborare..……. è 
soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a t re anni ……”. Invero il 
file contenente progetti industriali non ha le cara tteristiche del 
programma per elaboratore e non è a questo assimila bile. Infatti il file è 
un supporto di memorizzazione sul quale sono regist rati dei dati; il 
programma per elaborare è una sequenza ordinata di istruzioni per il 
computer.
A questo punto ci si sofferma sulle norme poste a t utela dei segreti per 
stabilire se la condotta incriminata sia riconducib ile alle ipotesi 
criminose di cui agli artt. 621 c.p., 622 c.p. o 62 3 c.p..
La prima norma al primo comma punisce il comportame nto di chi rivela o 
impiega il segreto – contenuto in altrui atti o doc umenti, pubblici o 
privati – al proprio o altrui profitto, arrecando u n nocumento ”; al 
secondo comma attribuisce rilevanza penale alla fig ura del documento 
informatico, statuendo che “è considerato documento  anche qualunque 
supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi”.
Al riguardo sembra di poter asserire che, nella vic enda portata all’esame 
del giudice di legittimità, anzitutto i progetti in dustriali contenuti nel 
documento informatico costituiscono segreto da non divulgare, in quanto 
elaborati dallo stesso agente nell’esclusivo intere sse del proprio datore 
di lavoro.
Ciò stante, il ricorrente nel duplicare, successiva mente al proprio 
licenziamento, i files dei progetti industriali ha in qualche modo “
impiegato” il segreto – quale insieme di dati da no n divulgare - al proprio 



profitto, ove per profitto si intenda, come da cons olidata dottrina e 
giurisprudenza, non solo il vantaggio economico, ma  anche la soddisfazione 
che l’agente intende ottenere dalla propria azione criminosa, sia 
disponendo dei progetti industriali sia conservando li . Si può supporre, 
anche, che il ricorrente abbia arrecato un nocument o al proprio datore di 
lavoro – unico proprietario dei files contenenti i progetti industriali – e 
ciò alla luce della considerazione che perfino dall a mera duplicazione di 
detti files scaturisce un pericolo in senso oggetti vo in quanto viene meno 
l’esclusività dell’appartenenza dei progetti stessi .
L’art. 622 c.p. punisce il comportamento di chi, av endo notizia per ragione 
del proprio stato o ufficio o della propria profess ione, di un segreto lo 
impieghi a proprio o ad altrui profitto, arrecando un nocumento.
Anche tale previsione normativa sembra adattarsi al  caso di specie; l’
agente riveste, infatti, tutte le caratteristiche d el soggetto attivo di 
tale reato, essendo a conoscenza di notizie da non divulgare – connesse ai 
progetti industriali – di cui è venuto a conoscenza  per ragione della 
propria professione, avendo egli stesso creato i pr ogetti industriali prima 
di essere licenziato: si tratta del cosiddetto “seg reto professionale”.
Per quanto attiene agli altri elementi del reato - la condotta, il profitto 
e il nocumento - valgono le considerazioni sopra sv olte per la prima norma.
L’art. 623 c.p. punisce il comportamento di chi, ve nuto a conoscenza per 
ragione del proprio stato o ufficio o della propria  professione o arte, di 
notizie destinate a rimanere segrete sopra scoperte  o invenzioni 
scientifiche o applicazioni industriali, le riveli o le impieghi a proprio 
profitto.
Detta disposizione normativa può trovare qui applic azione in quanto – 
secondo consolidata giurisprudenza - è volta a tute lare le informazioni 
relative non soltanto alle invenzioni ma anche alle  mere scoperte, ossia 
alle rivelazioni di un fenomeno già esistente o di una legge naturale, le 
quali, pur arricchendo il patrimonio culturale, non  modificano il 
preesistente stato oggettivo delle cose. L’oggetto di tutela nella 
fattispecie in esame è dato dalle notizie riservate  su progetti industriali 
che possono essere ricondotti, appunto, a manifesta zioni di un fatto non 
nuovo idonee ad accrescere – ma non ad innovare - l e conoscenze 
tradizionali.
Per quanto concerne il soggetto attivo, la condotta  e il profitto, ci si 
richiama a quanto detto in riferimento alla seconda  norma già esaminata.
Ovviamente, nella fattispecie esaminata dalla Supre ma Corte di Cassazione 
ed in quelle analoghe, occorrerà verificare, in bas e ad un approfondito 
esame degli elementi di fatto, se ricorrono i profi li dell’azione criminosa 
contemplata nell’art. 621 c.p., nell’art. 622 c.p. o nell’art. 623 c.p. ai 
fini dell’applicazione del principio di specificità , alla stregua del quale 
la condotta ascritta all’agente sarà riconducibile a quella tra le tre 
ipotesi delittuose che abbia forza assorbente rispe tto alle altre due.

Inserito il 04/07/2005



Crimini informatici ed esigenze di riforma
di Leo Stilo (direttore della rivista giuridica, Il  Nuovo Diritto)

Il crimine accompagna l'uomo lungo tutta la sua sto ria evolutiva 
adattandosi, nelle forme e nei contenuti, alla mute vole realtà sociale ed 
ambientale.
La rivoluzione digitale rappresenta un fertile terr eno di coltura dove le 
nuove espressioni del crimine hanno conquistato, co n estrema decisione, una 
nicchia biologica in cui riuscire a sopravvivere e proliferare. Di questa 
complessa e mutevole realtà si è discusso con rigor e logico e dinamicità 
scientifica al convegno “Computer crimes e acquisiz ione della prova 
digitale nel processo penale”, organizzato dal dott . Gabriele Bonadio (
direttore Osservatorio CSIG di Pisa) svoltosi il 10  giugno 2005 nell’
Università di Pisa “La Sapienza”.
Gli interventi della giornata, presieduti e coordin ati dall’avv. Massimo 
Melica (presidente del CSIG), hanno messo in luce t re problematiche di 
fondo:

1. l’improcrastinabile verifica della tenuta dell’a ttuale sistema “diritto 
penale dell’informatica” alla luce dell’esperienza pratica degli ultimi 
anni;

2. la necessaria elaborazione di regole comuni nell a ricerca e nella 
gestione della prova informatica;

3. una maggiore considerazione degli aspetti crimin ologici e psicologici in 
sede di approccio al crimine informatico nella fase  preventiva e in quella 
repressiva.

Tutti i temi indicati, grazie ad una discreta ed at tenta regia, sono stati 
trattati in modo trasversale e con sfumature divers e dai relatori che hanno 
appassionato e coinvolto il numeroso pubblico prese nte creando un clima di 
interesse e di tensione mai venuto meno sino alla f ine dell’evento.
Il primo argomento su cui soffermarsi è, quindi, qu ello relativo al 
necessario ripensamento, ad oltre dieci anni di dis tanza, delle figure di 
reato introdotte dalla Legge n. 547 del 1993. Dall’ entrata in vigore di 
quest’ultima, infatti, come ha ben evidenziato l’av v. Gianluca Pomante, 
molte cose sono cambiate nel mondo dell’informatica  e nel modo di utilizzo 
quotidiano della stessa tanto da mettere in crisi l a consistenza semantica 
degli elementi utilizzati dal legislatore per compo rre le varie fattispecie 
penali. Partendo da una diversa prospettiva tematic a, anche il prof. Tullio 
Padovani giunge ad affermare l’inadeguatezza dei cl assici approcci 
speculativi con cui si affronta la materia in quest ione e il necessario 
ripensamento di alcune categorie e ripartizioni del  “reato informatico”.
Gli interventi del dott. Gerardo Costabile, Guardia  di Finanza di Milano, e 
dell’avv. Antonio Gammarota, pongono in evidenza la  necessità di disporre, 
da parte dell’accusa e della difesa, di protocolli operativi certi ed 
omogenei nell’ambito della cristallizzazione delle prove digitali, in fondo 
le uniche protagoniste di un processo penale che do vrebbe ruotare attorno 
all’acquisizione della prova in contraddittorio tra  le parti. Sempre in 
tema di prove informatiche, l’avv. Bruno Fiammella affronta la spinosa 
questione relativa agli aspetti giuridici della con servazione e dell’
utilizzo dei file di log, riuscendo a rappresentare  su un’ipotetica 
scacchiera i conflitti normativi e i relativi bilan ciamenti di interessi 
che si possono concretizzare in tali circostanze. I l terzo filone d’
indagine, aggredito nel convegno, è quello relativo  ai reati che hanno ad 
oggetto lo sfruttamento di minori per la realizzazi one di materiale 
pedopornografico.
Il dramma dei fanciulli sessualmente sfruttati non appare, alla luce dei 
contributi offerti dai relatori, relegato in una ra ppresentazione di 
inumane deviazioni appartenenti solo ad alcuni sogg etti di una “tribù” 
lontana dalla vita reale.
Il fenomeno on-line, purtroppo, non è altro che l’a lter ego virtuale di 
terribili fenomeni della vita reale. Per questo mot ivo, l’indagine delle 



complesse dinamiche psicologiche legate all’interaz ione tra società e norme 
penali, da un lato, ed autore del crimine e vittima , dall’altro, appaiono 
questioni di notevole ed attuale interesse come met tono ben in evidenza il 
dott. Giorgio Stefano Manzi, Arma dei Carabinieri, con l’intervento 
dedicato alle indagini sulla rete per i reati di sf ruttamento sessuale dei 
minori, e la Dott.ssa Roberta Buzzone, psicologa e criminologa, attraverso 
il commento dei risultati ottenuti da alcune ricerc he in tema di “Computer 
Crime Risk Perception”. Nel contesto delle suddette  tematiche, infine, di 
particolare interesse sono i contributi, case study , proposti dal Dott. 
Leonardo Degl’Innocenti, in tema di pornografia min orile, e dall’avv. 
Giulia Padovani, in tema di frode informatica.
Per concludere, dal convegno è emersa con chiarezza  la difficoltà che il 
legislatore penale trova nel tentare di tutelare, a ttraverso un apposito 
tessuto normativo, i beni giuridici più rilevanti n ella moderna società 
dell’informazione.
L’inadeguatezza del diritto penale dell’informatica  pone l’interprete (
giudice, avvocato, studioso...) nelle condizioni di  poter ricoprire, tra le 
maglie di fattispecie non ben determinate, un ruolo  integrativo del diritto.
 Tuttavia, anche in quest’epoca caratterizzata da u n’incalzante 
informatizzazione delle attività umane, la fede nei  principi sanciti dall’
articolo 25 Cost. (“Nessuno può essere punito se no n in forza di una legge 
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” ) e dall’art. 27 Cost. (“
La responsabilità penale è personale. L’imputato no n è considerato 
colpevole fino alla condanna definitiva. Le pene no n possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di umanità e devono t endere alla rieducazione 
del condannato”) può e deve rappresentare per tutti  gli operatori del 
diritto il faro guida nella nebbia dell’incertezza della futura evoluzione 
tecnologica.

Inserito il 27/07/2005









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il delitto di diffusione di programmi diretti a danneggiare o 
interrompere un sistema informatico (art.615quinquies c.p.) 
 
 

di Telesio Perfetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computerlaw.it 2006 – Alcuni diritti riservati
 
 
 1

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/it/


Del delitto di diffusione di programmi diretti a danneggiare o 
interrompere un sistema informatico (art.615quinquies c.p.)1

 
1. Premessa 

L’art.615 quinquies c.p. è stato introdotto dall’art.4 della legge 23 Dicembre 1993 n.5472, 
recante “Modificazioni ed integrazioni delle norme del codice penale e del codice di procedura 
penale in tema di criminalità informatica” e trova la sua ratio nell’esigenza di apprestare ai sistemi 
informatici una tutela penalistica contro il fenomeno (oggi sempre più in aumento) della diffusione 
in Internet dei cd. “virus” o in genere dei cd. “malware”3, nella formulazione legislativa indicati 
quali programmi aventi “per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o 
telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero l'interruzione, 
totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento”. 

Non è questa la sede per analizzare la vasta tipologia di programmi maligni attualmente 
conosciuti. Un accenno è tuttavia indispensabile. Anzitutto i malware, tout court considerati, sono 
particolari programmi (talora anche semplici da “scrivere”) che hanno come scopo precipuo quello 
di danneggiare un computer (nelle sue parti hardware, ma più spesso in quelle software) ovvero di 
interromperne, alterarne o rallentarne il funzionamento, ovvero di cancellarne una parte della 
memoria o ancora di cagionare la perdita (irreversibile o solo temporanea, totale o anche parziale) 
di dati, informazioni  e programmi conservati all’interno di un qualsivoglia sistema informatico. Più 
specificamente il “virus”4 è un software che, una volta mandato in esecuzione, è in grado di 
infettare un P.C.  e di autoriprodursi, facendo copie di se stesso, replicandosi senza che l’utilizzatore 
del sistema contaminato riesca, il più delle volte, a rilevarne l’indesiderata presenza. In genere il 
virus veniva diffuso tradizionalmente con la consegna di un dischetto (C.D.R., floppy etc.) che lo 
conteneva al suo interno. Oggi le tecniche di trasmissione si sono però raffinate e nel contempo 
sono divenute più subdole e di conseguenza meno prevedibili e prevenibili. Tipico è il caso del cd. 
“worm” (letteralm. “verme”), malware che non ha bisogno di infettare altri file per diffondersi, 
perché modifica il sistema operativo della macchina ospite in modo da essere eseguito 
automaticamente. Esso tenta di replicarsi sfruttando per lo più Internet, cioè la rete, tant’è che viene 
in genere  trasportato attraverso messaggi di posta elettronica, venendo allocato nei cd. 
“attachment” o allegati. L’utente, che o per curiosità (talora attratto dall’oggetto indicato nel 
messaggio dell’e-mail) o per superficialità clicca su tali allegati, va ad attivare il malware, causando 
in tal modo danni spesso irreparabili al proprio computer5. Un worm si rivela così come un 
programma particolarmente subdolo e aggressivo, non foss’altro per il fatto che sfrutta i “bug” o 
vulnerabilità dei software di comunicazione, sì da essere eseguito in automatico all’apertura del file 
residente in allegato, come si è precedentemente detto. Inoltre, una volta eseguito, un worm è in 
grado non solo di autoreplicarsi come un qualunque virus, ma anche di autospedirsi a tutti gli 

                                                 
1 “Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per 
scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso 
contenuti o a esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con 
la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 10.329”. 
2 Tale provvedimento legislativo fu voluto per contrastare quelle che fino ad allora risultarono essere ignote (ma, non 
per tal motivo, meno insidiose) aggressioni ai diritti e ad altri interessi essenziali della persona umana (riservatezza, 
libertà morale, diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, onore, autodeterminazione negoziale, patrimonio), 
nonché ad altri beni giuridicamente rilevanti e meritevoli di protezione penalistica (come la corretta amministrazione 
della giustizia, l’ordine pubblico ed il regolare funzionamento dei servizi pubblici, la fede pubblica), arrecate tramite 
l’uso della tecnologia informatica e telematica.  
3 Contrazione per “malicious software”, letteralm. “programma malvagio”.  
4 Per una precisa e attenta ricognizione delle varie forme di virus più frequentemente ricorrenti, cfr. F.Berghella, 
“Guida pratica alle nuove misure di sicurezza per la privacy”, Maggioli Editore, 2003, p.122 e s. 
5 Tra i più famosi (nonché pericolosi) worm si annoverano “Nimda” (che, entrato in azione una settimana dopo i tragici 
eventi dell’11 settembre 2001, infettò 8.300.000 computer e provocò danni stimati in circa 650 milioni di dollari), 
“Slammer” (nel 2001), “Code Red” (sempre nel 2001) e “Sasser” (nel 2003). 
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indirizzi di posta elettronica trovati nella memoria del P.C. infettato6, che così diviene una sorta di 
strumento involontario per la realizzazione di attività illecite, una sorta di inconsapevole “autore 
mediato” di reato. 

Oltre a virus e worm, tra i programmi maligni è opportuno menzionare gli “spyware”, i 
“trojan-horse”, le “logic bomb” e i “web-dialer”.  

- lo “spyware” è un tipo di programma che raccoglie informazioni riguardanti l'attività 
on-line di un utente (per es. siti visitati, acquisti eseguiti in rete…). La maliziosità di 
tale software sta nel fatto che tali informazioni vengono carpite senza che l’utente 
stesso ne sia informato preventivamente e dunque senza il di lui consenso. Lo 
spyware poi, una volta acquisiti i dati e le notizie utili, provvederà a inoltrarli ad un 
data-base gestito quasi sempre da organizzazioni commerciali (in certi casi trattasi di 
vere e proprie multinazionali ovvero di aziende specializzate in e-commerce), che 
sfrutteranno quei dati e quelle notizie per trarne profitto. Dunque uno spyware viene 
realizzato non con il fine di danneggiare un sistema (anzi l’attività di reperimento di 
informazioni ne presuppone l’integrità), bensì per violare la privacy del cybernauta, 
in quanto permette alla struttura che gestisce e controlla tali programmi di “profilare” 
l’utente della rete, id est di conoscerne le abitudini, i gusti e gli interessi di ogni tipo 
(musicali, artistici, culturali, sessuali etc.). Tali operazioni il più delle volte sono 
finalizzate all’invio di pubblicità mirata (peraltro non sollecitata o non richiesta e 
dunque indesiderata, cd. “spamming”). Tuttavia lo spyware può provocare danni 
collaterali non da poco: può modificare la pagina iniziale del “browser”7 ovvero la 
lista dei ”preferiti” . Nei casi più gravi riesce addirittura a rallentare la connessione 
in Internet ovvero a cagionare tentativi di connessione non richiesti dall’utente 
ovvero ancora ad alterare il funzionamento del sistema, dal momento che occupa 
spazi della memoria R.A.M. o della C.P.U. fino a provocarne l’istabilità o il blocco 
(cd. “crash”), comportandosi così come un vero e proprio virus o worm (anche se 
diverso nella composizione e nella finalità, che, come detto, non è propriamente 
quella di danneggiare il sistema sul quale è istallato). Trattasi certamente di uno dei 
codici maligni peggiori, per i tanti motivi suddetti e per il fatto che, come se non 
bastasse, si istalla molto facilmente nel P.C. Quest’ultimo può essere infettato o 
tramite lo scarico (”download”) di programmi “freeware” (id est gratuiti) oppure 
semplicemente visitando delle pagine Web disegnate per sfruttare eventuali 
vulnerabilità del browser, in tal modo consentendo l'esecuzione automatica di 
applicazioni non sicure. A fronte degli spyware più offensivi ed invasivi, ne esistono 
altri che vengono eseguiti solo quando si utilizza l'applicazione di cui fanno parte e 
per mezzo della quale sono stati installati; in siffatti casi la loro esecuzione cessa nel 
momento in cui l’applicazione stessa viene chiusa. Si ricordi inoltre che un antivirus 
(programma atto a contrastare l’azione di virus e worm e/o a neutralizzarli), per 
quanto efficace, non serve contro uno spyware, semplicemente perché quest’ultimo 
non è un virus. Tuttavia esistono strumenti di difesa appositamente concepiti per 
rilevare la presenza di spyware nel sistema e per cancellarli. 

- “trojan horse”, letteralm. “cavallo di Troia”. E non a caso. In effetti a prima vista 
potrebbe apparire come un software normale in grado  di effettuare una o più 
operazioni, se non fosse per il fatto che esse sono occulte o meglio diverse da quelle 
dichiarate. Ergo ci si trova innanzi ad un tipo di malware, le cui funzionalità sono 
celate all'interno di un programma apparentemente utile o comunque innocuo; è 

                                                 
6 In genere un worm per autoinviarsi sfrutta le vulnerabilità dei cd. client di posta (per es. Outlook), programmini che 
servono per la gestione, selezione, archiviazione della posta elettronica in entrata e per agevolare il reperimento degli 
account quando si tratta di spedire mail. 
7 Programma che consente la navigazione in Internet. Tra i più comuni si possono ricordare “Internet Explorer” e 
“Mozilla”. 
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dunque l'utente stesso che istallando ed eseguendo un certo programma, 
inconsapevolmente installa ed esegue anche il codice nascosto. A differenza di virus 
e worm, il trojan non è capace di porre in essere le procedure necessarie per replicare 
se stesso. Talora il trojan viene usato dai cracker8, i quali lo inseriscono per es. in 
videogiochi piratati, ma può essere scaricato anche direttamente (e ingenuamente) 
dall’utente inesperto, in genere durante la visita di siti pornografici o illegali (siti di 
virus-writer, di hacker, di cracker o in cui si pratica la compravendita o il download 
gratuito di programmi e giochi di provenienza illecita) ovvero ciccando su file 
allegati alle mail che pervengono al proprio account (né più né meno come accade 
per un worm). Un trojan può contenere una qualsivoglia informazione maliziosa e 
viene spesso utilizzato per istallare “keylogger”9 o “spyware” all’interno del sistema 
bersaglio, consentendo all’attacker, che l’ha lanciato, anche il controllo da remoto10.   

- “web-dialer”, dall’inglese “to dial”, comporre. E’ in sostanza un programma di 
pochi kilobyte (quindi molto semplice e di facile istallazione), che crea una 
connessione ad un’altra rete di calcolatori o semplicemente ad un altro computer 
tramite la comune linea telefonica o tramite un collegamento I.S.D.N.11 In genere tali 
programmi sono associati a servizi a valore aggiunto, rectius a tariffazione elevata o 
speciale. Se esistono dialer legittimi (in quanto richiesti e voluti dall’utente), ne 
esistono tuttavia di illegali, poiché “manipolano” il sistema, lo alterano, intervengono 
su di esso in modo illecito, senza consenso dell’utente, a sua insaputa, istradandolo a 
numeri telefonici ad alto costo. Molti siti Web promettono di fornire gratuitamente 
loghi e suonerie per telefoni cellulari ovvero canzoni e altri file in formato “mp3”, 
ma anche ricette culinarie, software, film e immagini pornografiche, a patto che il 
cybernavigatore istalli un certo programma, anch’esso offerto gratuitamente. Ma tale 
programma è in realtà un dialer, che dunque, una volta istallato nel sistema, può 
provocare danni patrimoniali notevoli (per es. bollette telefoniche di svariate migliaia 
di Euro)12. Talora i dialer sono contenuti in software Trojan. 

                                                 
8 Parola derivata dal verbo anglosassone “to crack”, rompere. E’ colui che più propriamente può essere considerato il 
pirata informatico, dacché “spezza”, “rompe”, “scassina” le misure di sicurezza di un sistema informatico per 
penetrarvi. In genere agisce per scopi di profitto, talora anche per scopi vandalici e distruttivi. A volte il suo obbiettivo è 
anche quello di sproteggere (“crackare” come si dice in gergo) un software coperto da copyright e destinato al 
commercio, al fine di utilizzarlo senza averne il diritto (né per averlo acquistato, né per averne la licenza o altro titolo 
per l’uso). A differenza dell’hacker propriamente detto, il cracker manifesta nel suo modus operandi l’intento di 
conseguire un lucro o comunque un profitto. 
9 Dall’inglese “to log”, registrare, annotare o, come altrimenti si dice, “tracciare”. Trattasi di un programma malizioso 
che controlla e salva la sequenza di tasti che viene digitata da un utente, per poi inviarla ad un computer remoto 
controllato in genere da un hacker. Tali programmi vengono spesso trasportati da trojan o da worm ed hanno in genere 
lo scopo di intercettare password, codici P.I.N. ad altri codici d’accesso, ivi inclusi i numeri  di carte di credito. 
10 In tal senso un trojan può essere utilizzato come mezzo per introdursi in modo occulto nonché illecito nell’altrui 
sistema, aggirandone le misure di sicurezza predisposte  e mantenendovisi invito domino. Ergo si potrebbe in tali casi 
configurare il delitto di cui all’art.615 ter c.p. (id est “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”).  
11 Acronimo per “Integrated Services Digital Network” e consiste in un servizio di telefonia digitale disponibile su 
abbonamento nelle aree coperte dal servizio stesso. Nello specifico l’I.S.D.N. è un particolare protocollo (id est insieme 
di regole che rende possibile una comunicazione on-line), che consente di descrivere l'effettuazione delle chiamate e la 
relativa terminazione, offrendo peraltro tutta una serie di servizi aggiuntivi all’utente che ne usufruisce (per es. la 
segnalazione del numero telefonico di chi chiama). 
12 Il dialer, più che per realizzare il delitto di cui all’art.615 quinquies c.p., serve per porre in essere la condotta prevista 
ex art.640 ter c.p., rubricato come “frode informatica” e introdotto dall’art.10 della l. 547/1993. Quest’ultimo reato è 
stato modellato sulla falsariga del delitto di “truffa” (art.640 c.p.). Tuttavia tra le due fattispecie criminose v’è una 
differenza fondamentale concernete il profilo dell’induzione in errore tramite artifizi o raggiri, presente nella truffa e 
non menzionato nel delitto di cui all’art. 640 ter c.p. Orbene nella frode informatica sembrerebbe mancare il cd. “evento 
intermedio”, vale a dire l’atto dispositivo patrimoniale, al quale il soggetto passivo del reato è stato indotto con 
l’inganno e cioè a causa di un erronea o falsa rappresentazione della realtà provocata dai raggiri (consistenti nell’arte 
della dialettica, id est in una serie di ragionamenti intesi a sviare l’attenzione della vittima o ad accattivarsene la fiducia) 
o dagli artifizi (comportamenti tali da far apparire come reale un qualcosa che tale non è ovvero tali da celare la verità e 
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- “logic bomb”, letteralm. “bomba logica”, programma che rimane inerte fino al 
momento in cui viene innescato da un determinato evento, come per es. una certa 
data o ricorrenza. 

 
2. Analisi del reato
a) Soggetto attivo del reato è “chiunque”, ergo trattasi reato comune. 
 
b) Presupposto oggettivo: la nozione di “sistema”. 

Quanto alla nozione di “sistema”, ci si può rifare alla definizione offerta dalla dottrina 
dominante e ripresa dalla giurisprudenza a proposito del delitto di cui all’art.615 ter c.p. Ergo per 
“sistema informatico” devesi intendere <<una pluralità di apparecchiature destinate a compiere 
una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione (anche in parte) di tecnologie 
informatiche. Queste ultime, come si è rilevato in dottrina, sono caratterizzate dalla registrazione 
(o “memorizzazione”), per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di dati, cioè di 
rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit) numerici (“codice”), in 
combinazioni diverse: tali “dati”, elaborati automaticamente dalla macchina, generano le 
informazioni costituite “da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che 
consenta loro di attribuire un particolare significato per l’utente” >>13. Va aggiunto che mentre ai 
fini della configurabilità del delitto di cui all’art.615 ter c.p. è necessario che il sistema sia protetto 
da misure di sicurezza (ergo la forzatura o aggiramento delle stesse è elemento costitutivo del 
reato), ciò non è invece richiesto per il delitto di cui all’art.615 quinquies c.p., che dunque tutela 
ogni forma di sistema informatico, protetto o meno. 
 
c) Condotte punibili. 

Varie sono le condotte punibili, consistenti nel: 
- consegnare, id est dare materialmente un supporto (per es. un C.D.R., un floppy-disk…) 

contenente un malware; 

                                                                                                                                                                  
da nascondere fatti, notizie ed altri dati determinanti per poter prestare un valido e consapevole consenso in un 
determinato accordo contrattuale etc.). Nella truffa è dunque necessaria l’artificiosa partecipazione della vittima (che 
dunque reca danno a se stessa), cosa questa non presente nella frode informatica. Tuttavia l’evento intermedio può 
essere recuperato sol se si pensi alla formulazione della norma: “chiunque, alterando in qualsiasi modo il 
funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, 
informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se o ad altri 
un ingiusto profitto con altrui danno, è punito…”. Pertanto può dirsi che ad essere indotto in errore è non solo, anzi non 
tanto, l’essere umano, bensì il computer, che viene per l’appunto manipolato o alterato o illecitamente sfruttato per 
raggiungere l’obbiettivo che il malintenzionato (sia questi un hacker, un cracker o anche solo un disonesto ed avido 
webmaster o un titolare di un sito web) si era prefissato, vale a dire lo scopo di profitto (proprio o di terzi) con 
contemporaneo danno dell’utente (profitto e danno sono entrambi eventi finali comuni ai reati de quo, donde truffa e 
frode informatica sono delitti ad evento naturalistico strettamente inteso e a dolo generico, non già a dolo specifico, 
come talora erroneamente si ritiene da una parte della dottrina e della giurisprudenza).   
   Quanto ai rapporti tra art.640 ter e 615 quinquies c.p., v. infra, § 2, p.7. 
13 V. Cass. Sez.VI Pen. 4 ottobre - 14 dicembre 1999, n.3067, reperibile all’url www.ictlex.net/index.php?p=102. Le 
disposizioni di cui agli art.615 ter e 615 quinquies c.p. fanno in realtà riferimento a sistemi informatici e “telematici”. 
Orbene la sopra citata sent. della S.C. ha affermato che la rete telefonica può essere considerata “sistema telematico” ex 
art.615ter c.p. (ergo anche ax art.615 quinquies), in quanto le linee di tale rete, nell’epoca moderna, utilizzano 
normalmente le tecnologie informatiche. Infatti la funzione di trasmissione  delle comunicazioni si attua con la 
conversione (codificazione) dei segnali (nel caso fonici) in forma di flusso continuo di cifre (bit) e nel loro trasporto in 
tale forma all’altro estremo, dove il segnale di origine viene ricostruito (decodificazione) e inoltrato, dopo essere stato 
registrato in apposite memorie. E’ poi “sistema” anche il cd. centralino, che abiliti alla chiamata di determinate utenze e 
non di altre. Ma v’è di più: linee e centralino costituiscono sistemi informatici in quanto consentono di memorizzare e 
trattare elettronicamente le informazioni relative ai dati esterni alle conversazioni, come il numero dell’abbonato 
chiamante e di quello chiamato, il totale degli scatti, la data e l’ora della conversazione, che possono essere stampati su 
appositi tabulati contenenti il flusso di comunicazioni informatiche o telematiche (espressamente contemplato 
dall’art.266bis c.p.p.). 

 5



- comunicare, id est portare a conoscenza di un soggetto ovvero di un numero determinato 
di persone le informazioni o le idee alla base del programma maligno, 
indipendentemente dalle modalità con le quali avviene la comunicazione stessa 
(direttamente tra persone con lo scambio “fisico” di supporti ovvero on-line, con la 
trasmissione da un sistema a uno o più sistemi diversi); 

- diffondere, id est divulgare, comunicare a più persone indiscriminatamente ovvero a un 
numero imprecisato di soggetti o di sistemi (si è in presenza sostanzialmente di più 
comunicazioni14). 

Dalla chiara lettera della norma si può inferire che non costituiscono condotte punibili né la 
mera creazione, né la mera detenzione di virus. D’altronde se anche tali fatti fossero punibili, si 
correrebbe il rischio di arretrare troppo la soglia della punibilità15. 
 
d) Circa l’oggetto giuridico o bene protetto dalla norma, si fa in genere riferimento al cd. 
“domicilio informatico”, tant’è che la disposizione de quo è stata collocata proprio all’interno del 
Titolo relativo ai delitti contro la persona e precisamente nel capo pertinente ai delitti contro 
l’inviolabilità del domicilio. Per domicilio informatico si vuol indicare <<l’espansione ideale 
dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantita dall’art.14 Cost. e penalmente 
tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali dagli artt.614 e 615 c.p.>>16. E ciò in quanto il 
computer rappresenterebbe per ogni persona “una sorta di propaggine della propria mente e di 
tutte le sue conoscenze, i ricordi, i segreti che essa custodisce”17, una specie di proiezione virtuale 
del proprio io pensante, un’estensione della dimensione della persona, un luogo in cui sono allocati 
i dati informatici di ciascuno18. 

Tuttavia in dottrina non sono mancate voci critiche a proposito del bene protetto dalla 
norma, dacché l’art.615 quinquies c.p., anche per la sua formulazione (si parla infatti di 
“danneggiamento”), sembra più che altro orientato a tutelare il “patrimonio” informatico, nelle sue 
componenti hardware e soprattutto software (dati, informazioni e programmi). L’oggetto 
preminente sarebbe dunque il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche, ergo ci si 
sarebbe aspettati di vedere la norma collocata o subito prima o immediatamente dopo il delitto di 
cui all’art.635 bis c.p.(danneggiamento informatico), o comunque all’interno del titolo del codice 
penale concernente i delitti contro il patrimonio19. 
 
e) Circa l’elemento soggettivo, il delitto de quo è delitto (solo) doloso e precisamente a dolo 
generico, a prescindere dunque dal movente (ludico-vandalico, emulativo, estorsivo, terroristico…), 
che spinge l’untore informatico ad agire, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di 
diffondere, comunicare e consegnare il programma e la consapevolezza degli effetti che esso può 

                                                 
14 In tal senso cfr. G.Pica, “Diritto penale delle tecnologie informatiche”, UTET, Torino, 1999, p.98 e s. 
15 Nel senso che creazione e mera detenzione di virus non costituiscano condotte lesive né pericolose per alcun bene 
giuridico, cfr. P.Galdieri, “Teoria e pratica nell’interpretazione del reato informatico”, Giuffré, Milano, 1997, p.161. 
16 Cfr. la relazione al d.d.l. n. 2773, in seguito tradotto per l’appunto nella legge n. 547 del 1993.  
   Con riferimento specifico al delitto di accesso abusivo, in diverse sent. si è sostenuto che il bene protetto dalla norma 
sarebbe il domicilio informatico. Ex multis, v. Cass. Sez.III Pen. 31 Luglio 2003, n.32440, reperibile all’url 
http://www.eius.it/giurisprudenza/2003/087.asp, nonché Cass. 3067/1999 cit., laddove si afferma che con l’espressione 
“domicilio informatico” si vuole indicare lo <<spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici), 
di pertinenza della persona, al quale estendere la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche 
costituzionalmente protetto (art.14 Cost.)>>. Sul concetto di domicilio informatico quale luogo anche fisico, cfr. 
G.Pica, op.cit., p.62, dal momento che i dati informatici, in un certo qual senso, esistono fisicamente sub specie di 
simboli memorizzati nell’hardware. 
17 Cfr. R.Borruso, in R.Borruso, G.Buonomo, G.Corasaniti, G.D’Aietti, “Profili penali dell’informatica”, Giuffré, 
Milano, 1994, p.28. 
18 Cfr. P.Galdieri, op.cit., p.143. 
19 Siffatta interpretazione la si può ritrovare e nel Mantovani (“Dir.Pen.P.S. I”, CEDAM, Padova, 1995, p.460) e nel 
Pica (op.cit., p.109). Secondo quest’ultimo Aut. le attività descritte nell’art.615quinquies c.p. sarebbero prodromiche al 
danneggiamento, non tanto alla violazione del domicilio informatico. 
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produrre (danneggiare o alterare il sistema o comunque arrecare un danno a terzi attraverso 
l’interruzione del sistema o la cancellazione di dati e informazioni o la cancellazione o alterazione 
di programmi…)20. Esclude il dolo l’errore sul fatto che il programma abbia lo scopo o l’effetto di 
danneggiare dati o sistemi. Una condotta meramente colposa non è punibile ex art.615 quinquies 
c.p. Si consideri infatti che spesso (per es. nel caso di “worm”) i malware circolano con l’ausilio 
inconsapevole di ignari utenti della rete, a segno che si parla anche di “portatori sani”21 e talora di 
computer “zombies”, ormai non più controllabili dal loro legittimo titolare a causa del fatto che 
sono stati infettati con un programma maligno, che ne consente il controllo da remoto. Né sarà poi 
punibile la condotta di chi scambi con altri informazioni sui virus, sulla loro struttura etc., laddove 
questo scambio sia finalizzato a conoscere i programmi maligni da neutralizzare, onde poter 
apprestare le opportune difese (cd. “antivirus”)22. 
  E’ necessaria un’ultima precisazione. Sembra alquanto rischioso il riferimento normativo al 
mero “effetto“, anzitutto perché non traspare un’idea di intenzionalità (a differenza dell’espressione 
“scopo”), indi perché talora conseguenze indesiderate (quali il blocco o “crash” di sistema ovvero 
l’interruzione temporanea dello stesso ovvero ancora la perdita di taluni file o dati) possono esser 
cagionate anche da programmi perfettamente leciti23. Il rischio sarebbe dunque quello di ricollegare 

                                                 
20 Nel senso che ad integrare il coefficiente minimo di colpevolezza del delitto di cui all’art.615 quinquies c.p. sia 
sufficiente il dolo generico, v.  Trib.Bologna Sez. I Pen., sent. 21 Luglio 2005 (dep. 22 dicembre 2005) reperibile all’url 
http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=182. Il giudicante peraltro ha ritenuto irrilevanti ai fini dell’esclusione 
del dolo le particolari motivazioni addotte dall’imputato (fini di studio e di ricerca) e dal suo difensore (fini ludici), in 
quanto esse”non elidono, ma anzi presuppongono, la volontà di diffusione del programma con la conoscenza dei suoi 
effetti ed integrano, semplicemente, il movente del reato (apprezzabile in sede di trattamento sanzionatorio)”.  
   Nel caso di specie (per quanto risulta, il primo concernente il delitto di cui all’art.615 quinquies c.p. ad essere portato 
all’attenzione dell’autorità giudiziaria), l’agente (riconosciuto poi colpevole del reato ascrittogli) aveva realizzato un 
worm, denominato “Vierika”, costituito da due programmi in grado di alterare una parte dei sistemi informatici 
aggrediti. Il worm veniva veicolato, come normalmente avviene per questo tipo di malware, con la tecnica 
dell’attachment (file allegato ad un messaggio di posta elettronica; cfr. § 1, p.1 e s.). L’allegato aveva  un’estensione 
.jpg, tipica dei file contenenti immagini o fotografie. L’utente era portato a credere che nell’allegato (vista l’estensione e 
visto l’oggetto, indicato come “Vierika is here”) fosse presente la fotografia a carattere erotico di una ragazza 
(“Vierika” per l’appunto). Invece, ciccando sull’allegato, si mandava in esecuzione il primo programma di cui era 
composto il virus, che aveva quale effetto quello di abbassare al minimo le impostazioni di protezione del browser 
Internet Explorer e di modificare la homepage dello stesso. Dipoi il secondo programma maligno si attivava una volta 
che l’ignaro utente si collegava ad Internet, dal momento che veniva automaticamente indirizzato dal browser sulla 
nuova homepage. E ciò era reso possibile proprio dalla manipolazione dei parametri di sicurezza provocata dal primo 
programma con conseguente esecuzione del secondo. E quest’ultimo, replicandosi e sfruttando le vulnerabilità del client 
di posta Outlook (cfr. § 1, p.2, nota 6), si autospediva (sempre via mail, nascosto nell’allegato) agli account presenti in 
rubrica, venendosi così a produrre un effetto di mass-mailing, molto simile allo spamming, ma più pericoloso, 
considerata la presenza del virus nell’attachment. E’ indubbio che modificare in modo occulto, all’insaputa dell’utente e 
senza digitazione di appositi comandi da parte sua, l’ordinario modo di funzionare del browser e del client di posta 
rientra tra gli effetti contemplati nell’art.615 quinquies c.p.  Si è infatti in presenza di una alterazione del sistema tale da 
cagionare un “comportamento anormale” dello stesso.  
21 Cfr. G.Pica, op.cit., p.106 
22 Cfr. G.Pica, op.cit., p.103. 
23 Si pensi a quei programmi di protezione cd. anti-pirateria o anti-crackaggio, che talune software-houses o altre 
imprese di distribuzione inseriscono all’interno dei supporti contenenti film, giochi, musica, programmi per P.C. etc. 
Ebbene molti di questi programmini talora hanno causato problemi di compatibilità col sistema (computer, consolle 
etc.), sul quale i supporti venivano istallati per poter essere letti. Correttezza vorrebbe che le aziende di distribuzione di 
software, cdr, dvd etc. rendessero noto agli acquirenti i rischi che possono derivare da tali protezioni. Laddove fossero 
tenuti occulti, salva la responsabilità civile per i danni che il sistema dovesse subire, si potrebbe configurare non già il 
delitto di cui all’art.615 quinquies c.p., ma semmai quello di cui all’art.392 c.p., rubricato come “esercizio arbitrario 
delle proprie ragioni con violenza sulle cose”, laddove l’art.1 della l. 547/1993 ha aggiunto un terzo comma all’art. de 
quo, stabilendo che si ha violenza sulle cose anche <<allorché un programma informatico viene alterato, modificato o 
cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o 
telematica>>. A tal riguardo vedasi il caso “Sony/BMG”, che ha suscitato una vivace discussione a livello mediatico, 
nonché a livello dottrinario. Per tutti cfr. C.Giustozzi, “Attenti all’hacker, si chiama Sony/BMG…”, reperibile all’url 
http://www.interlex.it/copyright/corrado24.htm. A cura dello stesso Aut. possono anche leggersi “Sony/BMG, virus, 
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l’evento lesivo all’agente sulla base del mero “versari in re illecita”, scilicet sulla base del mero 
rapporto di causalità materiale, senza la benché minima attribuibilità psicologica (nemmeno a titolo 
di colpa, che peraltro nel delitto de quo non rileverebbe) all’agente stesso. Ci si troverebbe così di 
fronte ad un’ipotesi di “responsabilità oggettiva”, più o meno occulta24. E ciò con grave violazione 
dei principi costituzionali in tema di responsabilità penale “personale”, ossia “colpevole”, laddove 
la condotta illecita è non solo materialmente, ma anche psicologicamente  riconducibile a chi la 
pone in essere, ergo rimproverabile ed ergo ancora emendabile (combinato disposto dei co. 1 e 3 
dell’art.27 Cost.). Solo la persona, che si renda conto del carattere antisociale del comportamento da 
essa posto in essere, può essere rieducata o risocializzata, poiché la pena (specie se detentiva), in un 
ordinamento giuridico laico e moderno, proprio alla rieducazione del colpevole deve mirare. 
Viceversa la sanzione sarebbe sentita come odiosa e ingiustificata costrizione della propria libertà 
personale senza che vi sia un motivo realmente comprensibile agli occhi del condannato. 
 
f) La perfezione del delitto di cui all’art.615quinquies c.p. avviene nel luogo e nel momento in cui 
venga consegnato, comunicato o diffuso il programma. Trattasi di reato di pericolo o ostativo 
ovvero di mera condotta25 e non di evento. Ergo il danno al sistema, ai dati o ai programmi non è 
elemento costitutivo del reato (a differenza del danneggiamento informatico ex art.635 bis c.p.), 
sebbene resti sul piano della ratio l’esigenza di prevenirlo26. Naturalisticamente configurabile, 
sembra però non giuridicamente punibile il tentativo.  
 
g) Rapporti con altri reati. 

Secondo la dottrina maggioritaria, il reato di cui all’art.615quinquies può concorrere con 
quello di cui all’art.635 bis c.p. Infatti quest’ultimo, a differenza del primo, è reato di evento, ergo 
deve effettivamente verificarsi la distruzione, il deterioramento etc. previsto dalla disposizione, in 
quanto tali eventi lesivi sono elementi costitutivi della fattispecie, nel senso che sono necessari al 
fine del suo perfezionamento. Inoltre è diverso il bene giuridico protetto (il patrimonio nell’art.635 
bis e il domicilio informatico, sebbene con le dovute riserve, nell’art.615 quinquies c.p.). 
  Quanto ai rapporti con l’art.640 ter c.p., in siffatto reato l’alterazione del sistema deve avere 
come risultato finale il proprio o altrui profitto con altrui danno (accadimento non richiesto ex 
art.615quinquies). Si è dunque di fronte a delitto di evento, che deve realizzarsi affinché si configuri 
la fattispecie consumata. Dubbia, quantunque non da escludersi, la configurabilità di un concorso 
tra codesti reati. 
 
h) Quanto alla procedibilità, il delitto di cui all’art.615quinquies c.p. è procedibile d’ufficio. 
                                                                                                                                                                  
(dis)informazione” (http://www.interlex.it/copyright/corrado25.htm) e “Sony-BMG e DRM: non finisce qui…” 
(http://www.interlex.it/copyright/corrado27.htm). 
24 In tal senso cfr. P.Galdieri, op.cit.,p.163 e G.Pica, op.cit., p.107. Quanto alle ipotesi di responsabilità oggettiva, rare 
sì, ma ancora presenti nel nostro c.p. (si pensi alle previsioni degli artt.43, co.3, ovvero 44 e, secondo parte della 
dottrina, anche degli artt. 82, 83, 116, 117, 584, 586, 588, co.2 e 3), meritano di essere ricordate le parole dell’Antolisei 
(“Manuale di diritto penale. Parte generale”, Giuffré, Milano, 1994, p.331), secondo il quale la responsabilità 
oggettiva <<è in contrasto con l’odierna coscienza giuridica, la quale reclama imperiosamente la piena realizzazione 
del principio nessuna pena senza colpa>>. Sulla stessa linea F.Mantovani, “Diritto penale. Parte generale”, CEDAM, 
Padova, 1992, p.389: <<Fossile del passato la responsabilità oggettiva, espressa o occulta, contrasta non solo con la 
moderna coscienza giuridica, ma con la Cost., se si vuole attribuire all’art.27 un significato non vanificante ed 
anacronistico>>. 
25 Il Mantovani (“Dir.Pen. P.S. I” cit., p.461) parla di reato “senza offesa”. 
26 I danni che potrebbero essere originati dai programmi maligni potrebbero concretarsi: 

- nel rendere inservibile (anche in modo irreparabile) il sistema nelle parti hardware, sebbene l’ipotesi sia di rara 
verificazione; 

- nella cancellazione (totale o parziale) di dati, informazioni e programmi ovvero nell’alterazione (id est6 
modificazione in pejus) di programmi (mutandone finalità o rendendoli inutilizzabili per taluni scopi); 

- nell’interruzione (totale o parziale, definitiva o anche solo temporanea) del funzionamento del sistema ovvero 
anche solo nel rallentamento dello stesso o nella sospensione di talune operazioni (senza che dati o 
informazioni vadano perduti). 
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3. Il virus come strumento per la realizzazione di altre fattispecie criminose  
 Un’ultima considerazione va fatta in relazione ai crimini che possono essere perpetrati 
tramite la diffusione in rete di codici maligni. Vista infatti la caratteristica di delitto di pericolo della 
fattispecie di cui all’art.615 quinquies c.p., essa può presentarsi come prodromica rispetto ad altri 
reati-fine.  
 Un esempio può essere costituito dal reato di estorsione ex art. 629 c.p. Infatti può accadere 
che l’untore, dopo aver realizzato il malware (può trattarsi di uno spyware oppure di un worm), lo 
invii tramite posta elettronica celato all’interno di un trojan allegato all’e-mail. In tal modo, una 
volta eseguito, il codice maligno consentirà di controllare da remoto il computer, ovvero un intero 
sistema (rete Intranet, mainframe etc.), consentendo al virus-writer o comunque a chiunque ne abbia 
la capacità tecnica e l’interesse, di manipolare programmi e dati, di cancellarli o distruggerli, di 
rallentare le operazioni, di interromperle etc.27 Tali trojan vengono addirittura affittati o noleggiati 
(talora venduti) a organizzazioni criminali (vere e proprie “cybermafie”). Il virus dunque come 
strumento di ricatto per aziende e organizzazioni, le quali sono disposte a versare somme anche 
molto alte pur di liberarsi dell’indesiderato “ospite”. 
 Inoltre un codice maligno può costituire il mezzo per realizzare i delitti di esercizio privato 
delle proprie ragioni tramite violenza sulle cose (art.392 c.p., con particolare riferimento al co.3, 
così come modificato dall’art.1 della l. 547/1993), di violenza privata (art.610 c.p.) e di minaccia 
(art.612 c.p.), ovvero per forzare o spezzare (nonché aggirare con la tecnica del trojan) le misure di 
sicurezza poste a presidio di un sistema informatico onde accedervi indebitamente e altrettanto 
indebitamente permanervi (venendosi così a realizzare la fattispecie criminosa di cui all’art. 615 ter 
c.p.) ovvero ancora per danneggiare un computer (art.635 bis c.p., come peraltro si è visto).  
 Quanto alla valenza terroristica di certi attacchi, non bisogna obliare che un malware e 
soprattutto un worm (a causa della grande facilità di propagazione) può esser utilizzato da 
organizzazioni criminali per attentare alla sicurezza e al funzionamento di impianti di pubblica 
utilità (art.420 c.p., co.2, così come modificato dall’art.2 della l. 547/1993) o più in generale per 
attentare alla sicurezza dei trasporti, soprattutto su rotaia o aerei (art.432 c.p.) o a quella degli 
impianti di energia elettrica e gas, nonché delle pubbliche comunicazioni telefoniche e telegrafiche 
(art.433 c.p.). E ciò per l’ovvia ragione che ormai ci si serve proprio di sistemi informatici, protetti e 
distribuiti in reti Intranet, con tutti i loro terminali, per controllare tali impianti, servizi etc. 
 

                                                 
27 In tali casi potrebbe configurarsi un concorso tra i delitti di cui agli artt. 615 quinquies, 615 ter aggravato ex co.2, n.3) 
e 629 c.p., avvinti, qualora se ne ravvisino gli estremi, dal vincolo della continuazione (art.81 cpv. c.p.). 
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Il caso Vierika - una nota di commento
di Paola Scardino

Nota a Sentenza Trib. Penale di Bologna, I Sez. Giu dice Monocratico, Sent. 
21.07.05

La Sentenza emessa dal Tribunale di Bologna merita particolare attenzione 
in quanto, per la prima volta, è stata posta all’at tenzione di un Giudice 
un caso di “Virus Informatico”.
Il provvedimento, per chi nutre interesse verso la materia del diritto 
informatico, è particolarmente interessante, non ta nto per la decisione in 
sé, ma perché il linguaggio tecnico utilizzato sia dalla difesa che dal 
Giudicante lascia trasparire una buona conoscenza d ell’informatica e ciò, 
nel contesto giudiziario in cui si versa, dà contez za del fatto che sia in 
corso un adeguamento ai tempi anche nella preparazi one degli operatori di 
Giustizia.
Dopo il punto 1, in cui si analizzano il fatto e le  fonti di prova, il 
Giudice dedica il punto 2 alla descrizione del worm  Vierika.
In primo luogo occorre chiarire che per virus infor matico si intende quel 
programma avente per effetto l’alterazione del funz ionamento di un sistema 
informatico.

L’imputato del procedimento instaurato dinanzi il T ribunale di Bologna, è 
stato ritenuto colpevole dei reati previsti agli ar tt. 615 ter e quinquies 
c.p. perché, dopo aver creato un programma informat ico rientrante nella 
categoria “virus”, da lui denominato “Vereika”, lo trasmetteva via internet 
al provider “Tiscali” e tramite questo a numerosi u tilizzatori del provider 
stesso.
La conseguenza del “contagio” era un abbassamento d elle difese di 
protezione del computer, che avrebbe poi consentito  ad un secondo elemento 
del virus di prodorre delle differenti conseguenze.
Il virus Vierika fa parte della famiglia dei “worm”  ed era programmato in 
Visual Basic Script, ma i suoi effetti derivavano d all’interazione di due 
script differenti: il primo, era allegato come atta chment ad una e-mail e, 
una volta eseguito, agiva sul registro di configura zione di Windows, 
abbassando al minimo livello le impostazioni di pro tezione del browser 
Internet Explorer e impostando come home page del b rowser una determinata 
pagina web.
Il secondo script, invece, era contenuto in un docu mento html e, come 
puntualmente descritto dal Giudice, si attivava qua ndo l’utente, 
collegandosi ad internet, veniva automaticamente in dirizzato dal browser 
alla pagina web che il primo script aveva precedent emente impostato come 
home page.
Lo script contenuto nel documento html aveva poi il  compito di creare nel 
disco rigido un file contenente la prima parte del codice e produrre un 
effetto di mass-mailing. La conseguenza era che tut ti gli indirizzi 
contenuti in Outlook Express avrebbero ricevuto una  mail contenente l’
allegato sopra descritto e, dunque, il virus Vierik a.

Ampio spazio viene poi dedicato, dal Giudice, gli a ccertamenti tecnici ed 
al metodo utilizzato per l’acclaramento e l’accerta mento della verità.
Nella fattispecie concreta, è da chiarirlo, vi è st ata un’ampia 
collaborazione dell’imputato. Egli stesso, non solo  ha fornito copia del 
programma, ma ne ha spiegati gli effetti e riconosc iuto la paternità.
Quanto asserito dall’imputato in sede di interrogat orio ha trovato pieno 
riscontro negli accertamenti compiuti dalla p.g. an che sulla base dei dati 
ad essa forniti dai provider Fiscali ed Infostrada.
Non sbaglia, dunque, il Giudice quando, in sentenza , dice che è puro 
esercizio accademico affrontare la problematica del  metodo utilizzato per 
svolgere le indagini.
Bisogna però, di contro, rilevare che,data la giovi nezza della materia, 
occorrerebbe svecchiare la metodologia di investiga zione.
Il Giudice opera un’approfondita digressione sulla valenza della perizia 
tecnica, ponendo come premessa che “Non è compito d i questo Tribunale 



determinare un protocollo relativo alle procedure i nformatiche forensi, ma 
semmai verificare se il metodo utilizzato dalla p.g . nel caso in esame 
abbia concretamente alterato alcuni dei dati ricerc ati”.
È bene ricordare che la perizia è un mezzo di prova  definito “neutro”, 
utilizzato dal Giudice come strumento di valutazion e in ambiti 
specialistici. Il perito svolge il suo compito attr averso delle attività 
che necessitano di conoscenze specifiche e di parti colare tecnica, oppure 
valuta, in base alla sua preparazione, dati già acq uisiti.

Delle perizia si occupa l’art. 220 c.p.p., che test ualmente recita: “
Oggetto della perizia. — 1. La perizia è ammessa qu ando occorre svolgere 
indagini o acquisire dati o valutazioni che richied ono specifiche 
competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
2. Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione de lla pena o della misura 
di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilir e l’abitualità o la 
professionalità nel reato, la tendenza a delinquere , il carattere e la 
personalità dell’imputato e in genere le qualità ps ichiche indipendenti da 
cause patologiche”.

Il Tribunale, nel chiarire la propria posizione, fa  riferimento a due 
correnti giurisprudenziali sviluppatesi circa il va lore dalla perizia.
In particolare, secondo un primo più recente ma men o consolidato 
orientamento, è possibile parlare di cogenza della perizia. Essa sarebbe 
configurabile ogni qual volta, ai fini della ricogn izione del reato, siano 
necessari degli accertamenti di tipo tecnico (Cass.  Pen. 4686/05; 5672/05).
Vale a dire che esisterebbe un dovere del Giudice d i disporre un 
accertamento tecnico in tutti i casi in cui si risc ontrino le condizioni di 
ammissibilità prevista nel citato art. 220c.p.p.
Il secondo orientamento, invece, definisce la periz ia “Un mezzo di prova 
essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al gi udice di merito, anche 
in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalla difesa, la 
valutazione della necessità di disporre indagini sp ecifiche. Ne consegue 
che non è sindacabile in sede di legittimità, sempr e che sia sorretto da 
adeguata motivazione, il convincimento del giudice circa l'esistenza di 
elementi tali da escludere la situazione che l'acce rtamento peritale 
richiesto dovrebbe dimostrare (Cass. VI, sent. 3408 9 del 8-8-2003)”.
Precedentemente è stato altresì sostenuto che “La p erizia è mezzo di prova 
neutro ed è sottratta al potere dispositivo delle p arti, che possono 
attuare il diritto alla prova anche attraverso prop rie consulenze. La sua 
assunzione è pertanto rimessa al potere discreziona le del giudice e non è 
riconducibile al concetto di prova decisiva (Cass. V, sent. 12027 del 21-10-
99)”.
In questo caso, “La tutela delle parti, si espliche rebbe a livello 
motivazionale, dovendo l’organo giudicante dare com piuta contezza dei 
risultati raggiunti: qualora ritenga di aderire all a prospettazione tecnica 
di una delle parti, non è peraltro gravato dall’obb ligo di fornire autonoma 
dimostrazione dell’esattezza scientifica delle conc lusioni raggiunte e dell’
erroneità di tutte quelle espresse, dovendosi consi derare sufficiente che 
egli dimostri di avere comunque valutato le conclus ioni e le argomentazioni 
delle parti (si veda Cass. Pen. N. 34379/04)”.

Più risalente, ma di analogo tenore: “In tema di va lutazione delle 
risultanze peritali, quando le conclusioni del peri to d’ufficio non siano 
condivise da consulenti di parte, ed il giudice rit enga di aderire alle 
prime, non dovrà per ciò necessariamente fornire, i n motivazione, la 
dimostrazione autonoma della loro esattezza scienti fica e della erroneità, 
per converso, delle altre, dovendosi al contrario c onsiderare sufficiente 
che egli dimostri di aver comunque criticamente val utato le conclusioni del 
perito d’ufficio, senza ignorare le argomentazioni dei consulenti; ragione 
per cui potrà configurarsi vizio di motivazione sol o quando risulti che 
queste ultime fossero tali da dimostrare in modo as solutamente lampante ed 
inconfutabile la fallacia di quanto affermato dal s uddetto perito; e ciò 
avuto anche riguardo alla diversa posizione process uale dei consulenti di 
parte rispetto ai periti, essendo i primi, a differ enza degli altri, 
chiamati a prestare la loro opera nel solo interess e della parte che li ha 
nominati, senza assunzione, quindi, dell’impegno di  obiettività previsto, 



per i soli periti, dall’art. 226 c.p.p. (Cass. I, s ent. 11706 del 22-12-93).

Il Tribunale di Bologna sembra abbracciare il secon do orientamento ed 
evidenzia il fatto che il primo “Non consente un ag evole coordinamento tra 
il libero convincimento del giudice e quello del co ntraddittorio tra le 
parti”.
E che il Tribunale di Bologna aderisca a detto orie ntamento, lo dimostra 
quanto asserito, in motivazione, circa la condotta difensiva tenuta dall’
avvocato dell’imputato.
Viene dal Giudice precisato come “La difesa si sia limitata ad allegare che 
i metodi utilizzati, (…), conducono a risultati che  non possono essere 
ritenuti ab origine attendibili (…)”.

In merito all’accennata disputa, non è intenzione d i chi scrive assumere 
alcuna posizione. Invero, preme maggiormente dissen tire dalla premessa 
effettuata dal Giudice di Bologna.
Se non è compito del Tribunale determinare un proto collo relativo alle 
procedure informatiche forensi, il Giudice, forte d i quella discrezionalità 
attribuitagli dal legislatore e tanto valorizzata a nche da quella corrente 
giurisprudenziale, cui peraltro sembrerebbe aderire , ben potrebbe tentare 
di svecchiare, innovandolo, il sistema di indagine ed acquisizione delle 
prove nei casi di violazione del diritto informatic o.
E ciò potrebbe avvenire, anche e specialmente, dand o ampio spazio a periti 
tecnici (siano essi della difesa o dell’accusa), al tamente specializzati ed 
inseriti in un contesto tecnologico di avanguardia,  limitandosi ad 
assicurare una validità scientifica dei metodi.
Ma non solo: occorre la forza di osare ed andare ol tre quello che è il 
nostro bagaglio, sfociando nello sperimentale.
Ed, a proposito, vale la pena di riportare questa p ronuncia della 
Cassazione: “In tema di valutazione dei risultati p eritali, il giudice deve 
verificare la validità scientifica dei criteri e de i metodi di indagine 
utilizzati dal perito, allorché essi si presentino come nuovi e 
sperimentali e perciò non sottoposti al vaglio di u na pluralità di casi ed 
al confronto critico tra gli esperti del settore, s ì da non potersi 
considerare ancora acquisiti al patrimonio della co munità scientifica (Cass.
 II, sent. 834 del 14-1-2004)”.

Al punto 6 della sentenza, infine, il Giudice anali zza il reato previsto 
all’art. 615 ter c.p. e verifica, in riferimento al  caso concreto, l’
esistenza di tutti i requisiti necessari per ascriv ere, in capo all’
imputato, il reato paventato.
È bene ricordare che i c.d. Computer crimes sono st ati introdotti nel 
Codice Penale dalla Legge n. 547/93. Secondo detta legge si deve ritenere “
Sistema informatico” un complesso di apparecchiatur e destinate a compiere 
una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l ’utilizzazione (anche 
parziale) di tecnologie informatiche, che sono cara tterizzate per mezzo di 
un’attività di «codificazione» e «decodificazione» dalla «registrazione» o «
memorizzazione», per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di 
«dati», cioé di rappresentazioni elementari di un f atto, effettuata 
attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione 
automatica di tali dati, in modo da generare «infor mazioni», costituite da 
un insieme più o meno vasto di dati organizzati sec ondo una logica che 
consenta loro di esprimere un particolare significa to per l’utente. La 
valutazione circa il funzionamento di apparecchiatu re a mezzo di tali 
tecnologie costituisce giudizio di fatto insindacab ile in cassazione ove 
sorretto da motivazione adeguata e immune da errori  logici (Cass. Pen. VI, 
sent. 3067/99).

In particolare, poi, l’art. 615 ter è rubricato “Ac cesso abusivo ad un 
sistema informatico o telematico”. Esso è inserito nel Libro II, Titolo XII,
 Capo III, Sez. IV, del Codice Penale.
Già dalla collocazione di detto articolo all’intern o del Titolo XII (“
Delitti contro la persona”), si evince l’intenzione  del legislatore, che è 
quella di paragonare ed equiparare il domicilio inf ormatico al concetto 
della privata dimora, così come tutelata dall’art. 614 c.p.
In questo modo “Il legislatore ha assicurato la pro tezione del domicilio 



informatico quale spazio ideale (ma anche fisico in  cui sono contenuti i 
dati informatici) di pertinenza della persona, ad e sso estendendo la tutela 
della riservatezza della sfera individuale, quale b ene anche 
costituzionalmente protetto. Tuttavia l’art. 615 te r non si limita a 
tutelare solamente i contenuti personalissimi dei d ati raccolti nei sistemi 
informatici protetti, ma offre una tutela più ampia  che si concreta nello 
jus excludendi alios, quale che sia il contenuto de i dati racchiusi in esso,
 purchè attinente alla sfera di pensiero o all’atti vità, lavorativa o non, 
dell’utente; con la conseguenza che la tutela della  legge si estende anche 
agli aspetti economici-patrimoniali dei dati, sia c he tutelare dello jus 
excludendi sia persona fisica, sia giuridica, priva ta o pubblica o altro 
ente (Cass. Pen. sent. n. 3067/99)”.
Il Tribunale di Bologna ha ben posto in evidenza tu tti gli elementi che 
costituiscono l’articolo, analizzandoli e verifican done la sussistenza nel 
caso di specie.

L’art. 615 ter, testualmente, cita: “Chiunque abusi vamente si introduce in 
un sistema informatico o telematico protetto da mis ure di sicurezza ovvero 
vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di 
escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre a nni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1)(…);
2) se il colpevole per commettere il fatto usa viol enza sulle cose o alle 
persone, (…)
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggi amento del sistema o l’
interruzione totale o parziale del suo funzionament o, ovvero la distruzione 
o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso 
contenuti”.
L’ “introduzione” nel sistema informatico, così com e chiarito in 
motivazione, “Sussiste ogni volta che vengano sorpa ssati gli ostacoli che 
presidiano l’accesso al sistema e che non presuppon e necessariamente che il 
reo sia in grado di poter richiamare e disporre dei  dati e programmi 
contenuti nel computer violato”.
Ciò è ancor più vero se si tiene conto degli intent i del legislatore del ’
93, che ha equiparato il domicilio informatico a qu ello fisico. Infatti, 
dall’art. 614 c.p., viene punito chi, contro la vol ontà di chi ha il 
diritto di escluderlo, si introduca nell’abitazione  altrui.
Non è dunque rilevante la potenziale lesività dell’ accesso abusivo al 
sistema informatico, per la norma, la condotta vien e punita a prescindere, 
solo per il fatto di essere avvenuta abusivamente.
Ed infatti, le misure poste a salvaguardia di un si stema informatico, 
qualunque sia il loro grado di efficacia e/o supera bilità, secondo la norma 
in oggetto, hanno la sola funzione di manifestazion e dello jus excludendi. 
Del resto “L’illecito non si sostanzia nell’effrazi one dei mezzi di 
protezione, ma nella violazione delle disposizioni del titolare”.

Al fine di valutare l’abusività, poi, il Giudice di  Bologna ha considerato 
la natura, le finalità e le modalità della condotta  dell’imputato che sono 
state volte ad aggirare il diritto di esclusione de i titolari.
L’ “Abusività” viene correttamente fatta discendere  dalla “Fraudolenta 
induzione in errore dell’utente che riceveva l’e-ma il (…) integrata anche 
dal sistema occulto con il quale agiva il secondo s cript, posto che l’
abbassamento delle impostazioni di protezione del b rowser comportava l’
esecuzione della seconda parte del codice senza che  l’utente ne avesse 
alcuna consapevolezza”.
Come sintomi di fraudolenza il Tribunale identifica  due particolari 
circostanze: la prima è la scelta come attachment, da parte dell’imputato, 
di un oggetto che stimolasse la curiosità dell’uten te (con l’ovvio fine di 
aggirarne la volontà); la seconda è il nascondere l a paternità dell’e-mail. 
Infatti, lo stesso worm, si autoreplicava sfruttand o gli indirizzi 
contenuti nella rubrica di Outlook e, dunque, il de stinatario cadeva nell’
errore di attribuire l’e-mail ad un mittente differ ente, con la conseguenza 
di ritenere sicura la posta ricevuta.
Il Giudice di Bologna ha poi ritenuto di poter conf igurare, a carico dell’
imputato, anche l’aggravante prevista al co. II n. 2 e 3.
In particolare, si è ritenuto che la condotta posta  in essere dall’imputato 



si sia verificata operando violenza sulle cose ed i noltre, che il virus 
Vierika abbia comportato effetti pregiudizievoli ai  sistemi informatici 
colpiti.
E, in effetti, l’ingresso nei sistemi informatici e ra avvenuto mediante l’
alterazione del funzionamento degli stessi, condott a che può farsi 
ricomprendere nella previsione del co II n. 2 dell’ art. 615 ter.
Non si trova difficoltà nemmeno nella possibilità d i configurare l’
ulteriore aggravante contestata.
Ciò che, a parere di chi scrive, sembra un po’ ecce ssivo, è la 
prospettazione, da parte del Giudice di primo grado , di una “
pregiudizievole veicolazione di informazioni” in qu anto “l’invio di una e-
mail a tutti gli indirizzi presenti nella rubrica d i Outlook, rende edotto 
il destinatario di informazioni che l’apparente mit tente potrebbe volere 
non rilevare (quali, ad esempio, la sua avvenuta co nnessione ad internet; 
la conoscenza del suo recapito e-mail che il destin atario può ricavare dal 
messaggio ricevuto; il fatto, che può essere ignoto  al destinatario, che il 
mittente abbia la disponibilità del suo indirizzo e -mail)”.
Sull’elemento soggettivo, infine, c’è poco da discu tere. La condotta dell’
imputato, anche per sua ammissione, era assolutamen te volta ad ottenere i 
risultati raggiunti, nella piena consapevolezza del le proprie azioni e con 
la prospettazione dell’evento lesivo.

La Sentenza del Tribunale di Bologna, concludendo, è degna di nota, non 
tanto per la decisione in sé, che non va a dirimere  grosse o annose 
questioni giurisprudenziali, ma perché dimostra che  è in corso un 
adeguamento ai tempi da parte degli operatori di gi ustizia, che, poco alla 
volta, anche gli utenti dei sistemi informatici sta nno prendendo coscienza 
dei propri diritti e stanno imparando a difendersi dalle più frequenti 
violazioni di essi.
Ciò che, invece, emerge con vigore, è l’esigenza di  un adeguamento ai tempi 
anche dei mezzi di ricerca della verità, in quanto appare necessario che i 
Giudici, forti di quella discrezionalità assicurata gli dal legislatore, si 
spoglino delle vecchie concezioni e guardino, in mo do giovane, verso nuove 
ed inesplorate modalità di indagine.

Inserito il 25/02/2006
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1. PREMESSA 
 Ancora un’importante decisione della Corte di Cassazione per quel che concerne il 
controverso rapporto tra diritti della persona e nuove tecnologie. Trattasi della sentenza n. 
10444, emanata dalla Sez. V Pen. della S.C. e depositata il 27/3/20061. Stavolta sotto gli 
strali degli ermellini sono caduti taluni MMS2 scattati a una persona a sua insaputa 
durante lo svolgimento della di lei attività lavorativa all’interno di un negozio. Ebbene, 
l’autore dei suddetti MMS o fotografie realizzate tramite telefono cellulare (chiamato 
comunemente, per tale peculiarità funzionale, “videofonino”) è stato sottoposto, per 
provvedimento del GIP del tribunale di Trento, a custodia cautelare in carcere in quanto 
indagato, tra gli altri, per il delitto di cui all’art. 615 bis c.p., rubricato come “Interferenze 
illecite nella vita privata”3. Il provvedimento è stato successivamente confermato dal 
tribunale del riesame e infine dalla stessa S.C. 
 E’ opportuno precisare fin da subito che l’art. 615 bis c.p. è stato introdotto dall’art. 1 
della legge 8 Aprile 1974, n.98 (“Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle 
comunicazioni”). Tale intervento legislativo risultò particolarmente degno di nota, poiché 
per la prima volta si tentò di affrontare il problema delle minacce che le nuove tecnologie 
potevano arrecare a beni giuridicamente rilevanti per l’ordinamento penale4. In particolare 
il delitto de quo è stato collocato all’interno del Titolo relativo ai delitti contro la persona, 
precisamente tra quelli contro la libertà individuale nella sezione dedicata ai delitti contro 
la inviolabilità del domicilio. Palese fu dunque l’intenzione del legislatore di aggiornare 
al rapido processo tecnologico l’area di rilevanza penale per i fatti lesivi dell’altrui libertà 
personale che, altrimenti, avrebbero dovuto ritenersi leciti in quanto non corrispondenti 
alla fattispecie astratta di cui all’art. 614 c.p. (“Violazione di domicilio”).   
 In effetti, fin dalla metà degli anni Settanta, è stato necessario prendere atto 
dell’esistenza di nuovi strumenti, particolarmente insidiosi, che erano in grado allora come 
oggi di porre in pericolo, se non di ledere, beni preziosi per l’individuo come la dignità, la 
riservatezza, la tranquillità, la pax domestica, la serenità e l’intimità della vita privata e 
familiare. Immediato è il riferimento a videocamere, microspie, “cimici”, microfoni, 
teleobbiettivi e comunque a tutte quelle apparecchiature facilmente occultabili che 
permettono a chi ne dispone di captare, intercettare, acquisire, procurarsi, prendere 
cognizione ed eventualmente rivelare, comunicare (in modo sistematico o meno), 
diffondere, divulgare a terzi suoni, conversazioni, immagini in modo illecito, id est 
all’insaputa e senza (talora contro) il consenso delle persone coinvolte in siffatte situazioni 
o circostanze. Senza dimenticare che tali indebite intrusioni sono attuabili anche tramite 
una semplice macchina fotografica5 ovvero per mezzo di una normale telecamera 
utilizzata per riprese amatoriali (cd. “8 mm”), laddove siano dirette verso luoghi di privata 
dimora o altri luoghi di stretta pertinenza della persona, ricollegabili ad una sfera privata 
ed esclusiva, da proteggersi e custodirsi gelosamente contro l’altrui curiosità, invadenza e 
ingerenza.  Quel che conta è tuttavia il fatto che deve trattarsi di moderni strumenti 
tecnologici, mentre esulano dalle condotte punibili ex art. 615 bis c.p. quelle intrusioni 
realizzate con le normali risorse umane, quali la semplice osservazione o audizione (es. 
origliare, sbirciare attraverso il foro della serratura, carpire notizie ai domestici o ai 
portieri, prendere cognizione di documenti, diari, memoriali, lettere aperte…)6, potendosi 
configurare semmai, in siffatti casi, altre fattispecie criminose (es. violazione di domicilio, 
violazione o sottrazione o soppressione di corrispondenza, rivelazione del contenuto di 
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corrispondenza, rivelazione del contenuto di documenti segreti, rivelazione di segreto 
professionale etc.). 
 A ben vedere, la disposizione di cui all’art. 615 bis c.p. prevede non una, bensì due 
distinte e autonome fattispecie criminose. La prima, di cui al co. 1 del suddetto articolo, è 
propriamente qualificabile quale reato di “indiscrezione”. La seconda, prevista dal co. 2, è 
condotta di “rivelazione” o anche di “divulgazione” di quanto carpito con l’indiscrezione, 
mediante l’uso di un qualsivoglia mezzo di informazione al pubblico (stampa, radio, 
televisione, cinematografia, Internet, invio di cospicua corrispondenza cartacea o 
elettronica, comizi pubblici etc.). In quest’ultimo caso si è innanzi ad una previsione 
sussidiaria, in virtù dell’espressa clausola di riserva (“salvo che il fatto costituisca più grave 
reato”), nonché, come detto, autonoma rispetto alla fattispecie di cui al co. 1. 
 Per quanto pertiene al caso sottoposto all’attenzione della S.C., non v’è dubbio che 
scattare fotografie con telefono cellulare potrebbe integrare, qualora sussistano tutti i 
presupposti ed elementi costituivi della fattispecie delittuosa (in primis il luogo di privata 
dimora ove la persona venga ripresa), la condotta di cui al co.1, in quanto fotografare una 
persona in certi luoghi avvalendosi di sistemi MMS significa appunto procurarsi 
l’immagine stessa con strumenti di ripresa visiva (eventualmente sonora, se l’immagine è 
monitorata e registrata in real time). 
 Occorre ora analizzare alcuni dei passaggi più significativi della decisione de qua 
onde comprendere il perché i giudici vi siano giunti, ma è d’uopo soffermarsi anche su 
taluni aspetti concernenti sia il bene tutelato dall’art. 615 bis c.p. sia la protezione dei dati 
personali di chi venga ritratto o fotografato. 
 
2. L’USO DI MEZZI INSIDIOSI 
 Anzitutto, come in precedenza detto, onde possa ritenersi integrato il delitto di cui 
all’art. 615 bis c.p. (con particolare riferimento alle modalità previste dal co. 1), non è 
invero richiesta un’intrusione “fisica”, id est una penetrazione o ingresso materiale 
nell’altrui abitazione, dimora o altro luogo protetto dalla fattispecie di cui all’art. 614 c.p., 
che per l’appunto sanziona il delitto di violazione di domicilio. Bensì l’illecita condotta 
prevista ex art. 615 bis c.p. è caratterizzata dalla circostanza che le intrusioni nel domicilio 
altrui siano realizzate all’insaputa o contro la volontà di chi ha lo ”ius excludendi”, 
mediante insidiosi mezzi tecnologici, vale a dire tramite strumenti di ripresa visiva e 
sonora, quali sono allo stato attuale anche i videofonini. L’insidiosità è dovuta anzitutto 
alla particolare capacità di penetrazione nella sfera domiciliare, tale da vanificare i normali 
accorgimenti per isolarsi nel proprio domicilio, nonché alla possibilità di fissare l’immagine 
o il suono su di un supporto materiale, id est su un “documento”, secondo una lata 
accezione del termine (fotografia, nastro magnetico e magnetofonico, CDR, DVD, floppy-
disk, hard-disk o memoria di un P.C. ovvero di un altro apparecchio che ne sia dotato, 
come un telefono cellulare per l’appunto etc.)7. Il mezzo è dunque insidioso in quanto 
invasivo o meglio “tecnologicamente indiscreto”, consentendo altresì una sorta di 
materializzazione dell’indiscrezione stessa una volta posta in essere. Ma l’insidiosità del 
mezzo risiede anche nell’occultezza del medesimo, tant’è che la vittima dell’indebita 
interferenza non è in grado di ottener contezza dell’origine dell’interferenza, ne è 
radicalmente all’oscuro, ergo non può conoscerne né l’autore, né le modalità, né le finalità, 
né il contesto di utilizzazione. Da ciò ne deriva come logica, nonché inevitabile 
conseguenza che il soggetto passivo di tale subdola condotta non può (né giammai potrà) 
esprimere un consenso consapevole, fermo, serio, spontaneo, veramente libero, non 

 3



viziato, non condizionato né condizionabile da circostanze esterne o da metus interiori o 
timori riverenziali8.  
 
3. GLI MMS COME “DATI PERSONALI” 
 Tornando al problema dell’insidiosità del mezzo utilizzato, è opportuno sottolineare 
che i videofonini sono dotati di videocamere di dimensioni molto ridotte, orientabili in 
vario modo e con diverse funzioni (fotografia, ripresa e registrazione visiva o sonora, 
ingrandimento di immagini), consentendo così di effettuare anche clandestinamente tutte 
le operazioni, rese possibili dalla tecnologia di cui i videofonini stessi si avvalgono, grazie 
alla ricorrente assenza nell’apparecchio di segnali luminosi o acustici che  segnalino a terzi 
la ripresa in atto. A tal proposito, bisogna sottolineare che immagini, suoni e filmati, 
realizzati per mezzo di videofonini e che riprendano persone fisiche, contengono 
informazioni, rectius dati, di natura per l’appunto personale relative a un interessato 
identificato o identificabile, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. b)9 del d.lgs. 196/2003 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, anche noto come “Codice della Privacy”). A ciò si 
aggiunga che la raccolta, la conservazione, l’utilizzazione, la trasmissione, la 
comunicazione, la diffusione delle suddette immagini, suoni, filmati integrano un 
trattamento di dati personali ex art. 4, co.1, lett. a)10 del suddetto decreto. Cionondimeno 
tale trattamento potrebbe anche riguardare la sfera della salute, della vita sessuale o altre 
informazioni “sensibili”, a presidio delle quali sono state poste determinate garanzie11. 
Preoccupazioni queste che già a suo tempo furono fatte proprie dall’Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali, cd. Garante Privacy, che, non a caso, vigente ancora la l. 
675/1996, emanò uno specifico provvedimento12 che fissò limiti, cautele, modalità e scopi 
perché vi possa essere un uso lecito, corretto e dunque pienamente legittimo di cellulari 
dotati di tecnologie UMTS e in particolare dei servizi MMS. In base a suddetto 
provvedimento si è stabilito che laddove l’uso del videofonino sia meramente “personale”, 
nel senso che le immagini restano nella sfera personale di chi usa l’apparecchiatura o 
circolano solo tra un numero ristretto di persone, non si debba applicare il d.lgs. 196/2003. 
Ciononostante, anche in siffatti casi, chiunque utilizzasse l’apparecchio è comunque tenuto 
a rispettare gli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati (art. 31 e s. del d.lgs. 
196/2003), a risarcire i danni patrimoniali e morali nel caso in cui eventualmente cagioni 
danni a terzi (art. 15 del d.lgs. 196/2003) ed infine a non ledere il diritto alla riservatezza, 
all’immagine e al ritratto. Viceversa, illecita potrà risultare una comunicazione sistematica 
attraverso il videofonino o una diffusione anche via Internet delle immagini, qualora non 
siano rispettati i seguenti principi: 

- rispetto per i diritti degli interessati (artt. 1, 2 e 7 del dl.gs. 196/2003) 
- sussistenza di un’adeguata informazione preventiva (art. 13 del d.lgs. 196/2003) 
- richiesta, quando necessario, del preventivo consenso, libero e informato (art. 23 del 

d.lgs. 196/2003) e, nel caso di trattamento di dati “sensibili”, formalmente espresso 
per iscritto (art. 26 del d.lgs. 196/2003)  

- osservanza di altre cautele previste dal Codice della Privacy, con particolar riguardo 
ai requisiti e alla qualità dei dati (art. 11 del d.lgs. 196/2003) 

Ove dunque si procedesse ad una divulgazione o pubblicizzazione o diffusione delle 
immagini ovvero ad una comunicazione sistematica delle stesse senza (o contro) il 
consenso della persona interessata, l’autore della fotografia si vedrebbe esposto, nella 
migliore delle ipotesi, al rischio di un’incriminazione per il delitto di “trattamento illecito 
di dati personali” ex art. 167 del d.lgs. 196/2003, sempre che ne ricorrano gli estremi 

 4



(sussistenza del dolo specifico di profitto o di danno, nonché del “nocumento”, quale 
condizione obbiettiva di punibilità). Nella migliore delle ipotesi si è detto. Infatti il delitto 
di cui sopra prevede la cd. “clausola di riserva”, e pertanto si configurerà il delitto di 
trattamento illecito sempre che il fatto non costituisca più grave reato13. Cosicché, in 
omaggio al principio di ”sussidiarietà”, è escluso in nuce il concorso con altri reati aventi 
ad oggetto lo stesso bene protetto, applicandosi quindi un’unica sanzione penale, quella 
cioè relativa al crimine più gravemente sanzionato. Si è dunque di fronte a stadi o gradi 
diversi di offesa ad un medesimo bene, in modo tale che l’offesa maggiore assorbe quella 
minore e, di conseguenza, l’applicazione di una norma è subordinata alla non 
applicazione dell’altra (lex primaria derogat legi subsidiariae)14. 
 Ma v’è di più. Infatti, nel provvedimento cui si è accennato in precedenza, è stata 
operata dal Garante un’interessante disamina sulle possibili condotte illecite, nonché 
penalmente sanzionabili, che si potrebbero porre in essere filmando, fotografando, 
ritraendo e comunque registrando suoni e immagini relativi a una persona. L’Autorità 
parte infatti dal presupposto che chi utilizza e invia MMS deve rispettare altri obblighi 
previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina civile e penale e ciò 
indipendentemente dal fatto che si applichi o meno la legislazione in materia di protezione 
dei dati personali (allora la l. 675/1996, oggi il d.lgs. 196/2003). Quindi “la raccolta, la 
comunicazione e l’eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere comunque luogo nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l’immagine altrui nei modi e nei 
casi consentiti nell’ordinamento”. Da qui dunque i possibili limiti nelle finalità e nei modi di 
utilizzo. Anzitutto particolare attenzione va rivolta all’art. 10 c.c., per quel che concerne 
l’abuso dell’immagine altrui, nonché alle garanzie previste per l’esposizione, la 
riproduzione e la messa in commercio del ritratto di una persona (art. 96 della l. 633/1941 
sul diritto d’autore), le quali richiedono il consenso della persona ritratta, salvo 
riproduzioni giustificate “dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o 
di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, 
avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”. Senza obliare che sono 
vietate comunque l’esposizione e la messa in commercio qualora rechino “pregiudizio 
all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata” (art. 97, co.1, della l. 
633/1941). Aggiunge poi il Garante che il dovere di astenersi dal violare queste 
prerogative degli interessati anche in applicazione del principio del neminem laedere (art. 
2043 c.c.) non esaurisce gli obblighi giuridici della persona che utilizza MMS, dovendo la 
stessa rispettare altri divieti sanzionati penalmente che possono riguardare, in particolare: 

-    il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere 
l’onore e il decoro del destinatario (art. 594 c.p.)15 

- le pubblicazioni oscene (art. 528 c.p.): si pensi al caso di immagini di persona 
completamente nuda o ritratta nell’espletamento di attività sessuali etc. 

- la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (art. 600 ter c.p., con 
particolare riferimento ai commi 3 e 4)  

E tra l’altro, quasi profeticamente, il Garante affermò che, tra le finalità illecite perseguibili 
attraverso l’uso di videofonini, vi sono potenzialmente anche quelle di cui all’art. 615 bis 
c.p. Ergo, laddove l’indebita interferenza o trattamento avvenga in un luogo di privata 
dimora, e non in un luogo pubblico, si applicherà l’art. 615 bis c.p. 
 
4. IL BENE PROTETTO 
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 L’oggetto giuridico tutelato dall’art. 615 bis c.p., ponendo mente altresì alla rubrica 
della l. 98/1974, non può che essere la riservatezza o privacy nei luoghi di privata 
dimora, nei quali la stessa principalmente, e in misura di gran lunga prevalente, si 
dispiega, e  ciò risulta invero dalla scelta operata coerentemente dal legislatore di collocare 
siffatto crimine tra i delitti contro l’inviolabilità del domicilio, volendosi così approntare 

una speciale difesa della libertà di manifestazione della personalità quale si estrinseca 
nella sfera domestica e privata16. Riservatezza dunque, nonché pax domestica e 
tranquillità, ricollegabili tutte a quel modo di “essere privato”, di “essere lasciato in pace”, che 
altrui intrusioni indebite, indesiderate e inaspettate verrebbero a turbare. Proprio così, 
dunque: “right to be left alone”, quel diritto a essere lasciato solo, di cui si parlò 
nell’epocale e famoso saggio di Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis, scritto nell’ormai 
lontano Dicembre del 189017. Oltre un secolo è trascorso, eppure non è mai stata più 
attuale l’intuizione di tali sensibili e attenti studiosi. E non può esservi dubbio alcuno al 
riguardo. Al giorno d’oggi è particolarmente avvertito quel bisogno di fuga, di rifugio, di 
silenzio, di riserbo, di pace interiore, di tenersi alla larga da sguardi indiscreti, dai clamori 
della folla, dalla collettività indeterminata, indistinta e disordinata, dal ritmo frenetico che 
sta assumendo la vita quotidiana. L’uomo contemporaneo, che certo non è, né può essere 
un’isola, e che dunque deve potersi relazionare con gli altri, è ben conscio altresì del fatto 
che uno “spazio”, primariamente e imprescindibilmente “intangibile”, gli è dovuto. Un 
ambito, seppur minimo, assolutamente “privato”, libero da ingerenze altrui, lontano 
soprattutto dall’imperante “voyeurismo tecnologico”, fatto di videocamere di sorveglianza, 
di informazioni e dati personali che circolano talora senza controllo in Rete,  di 
intercettazioni telefoniche e telematiche per finalità (ma non sempre!) di giustizia e di 
sicurezza, di “data retention”, di bombardamenti pubblicitari massmediatici, di 
rilevamenti biometrici per accedere in determinati luoghi… Basta un semplice e consueto 
gesto, come il pagamento tramite carta di credito, per lasciare tracce di sé ovunque. Un 
corpo umano sempre più “spiato” insomma, a fronte della qual cosa non ci si può 
passivamente rassegnare. Si necessita pertanto di una affermazione ferma di un novello 
“habeas corpus”, che illustri studiosi hanno ribattezzato “habeas data”18, come diritto a 
(ri)prendere il controllo sui propri dati personali e quindi sulla propria vita, un diritto 
all’autodeterminazione informatica e informativa. Un “nuovo diritto” dunque, che va sì 
oltre il diritto ad essere lasciato in pace, ma che nel contempo ne integra e rafforza la 
tutela, rendendone possibile la piena realizzazione. 
 E ciò è tanto più vero se si considera che la S.C., nella sentenza che si sta ora 
analizzando, ha riconosciuto come sia da tutelarsi, ex art. 615 bis c.p., anche la riservatezza 
della vita domiciliare all’interno di un negozio nel quale la vittima dell’indiscrezione 
espleti la propria attività. Infatti in motivazione si afferma che non può dubitarsi del fatto 
che “la lesione della riservatezza possa consumarsi, con le illecite interferenze, anche nei locali ove 
si svolge il lavoro dei privati (studio professionale, ristorante, bar, osteria, negozio in genere)19”. Un 
negozio, dunque: un luogo aperto al pubblico. Questo l’appiglio della difesa per escludere 
l’applicabilità dell’art. 615 bis c.p., che farebbe riferimento solo a luoghi di privata dimora, 
nei quali cioè l’accesso sia interdetto o limitato. Ma non così hanno pensato i giudici della 
S.C., i quali anzi hanno sottolineato che “la facoltà di accesso da parte del pubblico non fa venir 
meno nel titolare il diritto di escludere singoli individui non autorizzati ad entrare o a rimanere”.  
 Considerando la dilatazione del concetto di “privata dimora” di cui all’art. 614 c.p. e 
richiamato dall’art. 615 bis c.p., che sembra trasparire dalle maglie della decisione, si è già 
parlato, a tal proposito, di interpretazione teleologico-oggettiva, facente leva più sul bene 
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protetto (privacy domiciliare) che sui luoghi in cui si dispiega privatamente la personalità 
dell’individuo, col rischio, ravvisato da parte della dottrina, di giungere ad un’esegesi 
estensiva o (peggio ancora) analogica in malam partem,  non accettabili (soprattutto 
l’ultima) in diritto penale. La dottrina e la giurisprudenza si sono da tempo occupate di tal 
problema.  Per es. la Cass. ha stabilito che sono da intendersi “domicilio” in senso 
penalistico: 

- le biblioteche o altri circoli privati che servono all’esplicazione della vita culturale20 
- lo studio professionale, l’ufficio privato, il laboratorio o comunque i luoghi destinati  
   all’espletamento dell’attività lavorativa e/o professionale21

- la sede di un partito o altri luoghi in cui si svolga la vita politica22 
- i circoli ricreativi, sale da gioco o club in cui siano praticate attività di svago23 
- i pubblici esercizi, in passato soprattutto con riferimento agli orari di chiusura24 
- le appartenenze dell’abitazione o di altro luogo di privata dimora, che comprendono  
   i luoghi accessori a questi, in quanto predisposte per il miglior godimento, servizio o   

         completamento degli stessi25

 In dottrina sono stati considerati luoghi di privata dimora anche le cappelle private e 
le cantine26, mentre maggiori discordanze sussistono per quel che concerne gli stabilimenti 
industriali27. 
 Tuttavia, al di là delle disquisizioni sopradette, un dato di fondo c’è e resta nella sua 
ineludibilità: l’ampliamento del concetto di privata dimora (esteso anche a luoghi non 
“privati” strictu sensu, ma nemmeno propriamente pubblici) è un segno dei tempi, 
denotante una maggior sensibilità da parte delle persone comuni e delle stesse autorità 
preposte a far osservare la legge verso quella sfera “intangibile”, intima e perciò 
inviolabile della persona, sempre più messa a rischio e vulnerata dalle moderne 
tecnologie. Il “domicilio” diventa veramente la proiezione spaziale della persona umana, 
i cui diritti sono degni di essere tutelati, garantiti e protetti in qualsivoglia luogo o 
circostanza. Pur sempre con le dovute distinzioni e col giusto equilibrio, poiché invero non 
in una pubblica piazza o via ovvero in uno stadio potrà mai ritenersi realizzata la 
fattispecie criminosa di cui all’art. 615 bis c.p. Come, peraltro, sarebbe folle negare che le 
moderne tecnologie ci hanno migliorato e semplificato la vita. Ma in codesto, come in altri 
settori della nostra esistenza, il problema non è del “cosa” si usa, ma del “come” e “per quale 
scopo”. Non a caso il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito e corretto 
e gli scopi del trattamento stesso devono essere determinati (specifici), espliciti 
(trasparenti) e legittimi (conformi a legge e non illeciti), così come prescrive l’art. 11, co. 1, 
lett. a) e b) del d.lgs. 196/2003. 
 
 
 
 
“Quale dignità rimane ad una persona divenuta prigioniera di un passato interamente in 

mani altrui, di cui deve rassegnarsi ad essere espropriato?” 
(S. Rodotà) 

 
 
 
 
 

 7



 
 
 
NOTE 
                                                 
1 Il testo integrale è consultabile all’URL www.cortedicassazione.it/Documenti/10444.pdf. 
2 Acronimo per “Multimedia Messaging Service”, particolare servizio di comunicazione elettronica che, 
sfruttando la rete UMTS (“Universal Mobile Telecommunication System”), consente di riprendere, filmare o 
fotografare immagini raccolte in qualsivoglia luogo (pubblico, aperto al pubblico o privato), nonché di 
immetterle in circolazione. La qualità delle immagini così riprodotte è paragonabile a quella che si ottiene 
tramite uso di macchine fotografiche digitali collegabili a un computer, con la differenza che il sistema MMS, 
grazie alla connessione diretta a un apparecchio di telefonia mobile, consente una trasmissione ancora più 
rapida delle immagini stesse, anche attraverso Internet.  
   Non è tuttavia la prima volta che viene portato di fronte al giudizio del sommo consesso un caso di reato 
realizzato tramite telefono cellulare. A tal proposito merita di essere segnalata Cass. Sez. III Pen. 1/07/2004, 
n. 28680 (C.E.D. 229464), in base alla quale <<la disposizione di cui all’art. 660 cod. pen. punisce la molestia 
commessa col mezzo del telefono, e quindi anche la molestia posta in essere attraverso l’invio di short message system 
(SMS) trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi, i quali non possono essere assimilati a messaggi di tipo 
epistolare, in quanto il destinatario di essi è costretto, sia “de auditu” che “de visu”, a percepirli, con corrispondente 
turbamento della quiete e della tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo 
realizza l’obiettivo di recare disturbo al destinatario>>. SMS utilizzati dunque come strumento per realizzare il 
reato contravvenzionale di cui all’art. 660 c.p. (“Disturbo o molestia alle persone”). Ma la decisione della S.C. 
non convince pienamente. Infatti non è sempre vero (anzi forse oggi non lo è più) che il destinatario sia 
costretto a leggere il contenuto del “messaggino” prima di poter identificare il mittente. Ciò in realtà 
accadeva con i cellulari di vecchia generazione, non certo con quelli di nuova, che consentono fin da subito 
di individuare il mittente, di modo che sia possibile cancellare il messaggio, se proveniente appunto da 
persona indesiderata. 
   A conferma del fatto che la decisione sentenza desti più di qualche dubbio, la stessa S.C., con successiva 
sentenza, tornò sui suoi passi. Trattasi di Cass. Sez. I Pen. 17/5/2005, n. 18449, reperibile all’URL 
http://www.altalex.com/index.php?idstr=83&idnot=9656, con la quale fu stabilita la natura epistolare degli 
SMS, considerate le modalità della comunicazione prescelta (realizzata in forma scritta e non vocale), 
venendosi conseguentemente a configurare il delitto di cui all’art. 594 c.p. (“Ingiuria”), laddove il contenuto 
dei messaggi sia offensivo e lesivo dell’onore personale. Tuttavia la S.C., nel motivare la propria decisione, 
usa argomentazioni, che lasciano spazi all’interpretazione, poiché, affrontando il caso sottopostole, si limita 
ad affermare che l’invio, in rapida sequenza, di due messaggi di contenuto ingiurioso non appare condotta 
idonea a ledere il bene giuridico della privata tranquillità. Il che potrebbe far presumere che, qualora i 
messaggi fossero stati più di due, forse si sarebbe potuto integrare il requisito della petulanza, id est del 
comportamento ossessivo, vessatorio, insistente, fastidioso, invadente, pressante e indiscreto, necessario 
perché possa esser realizzato il reato di cui all’art. 660 c.p. Purtuttavia poi la S.C. sembra correggere 
ulteriormente il tiro, nel momento in cui afferma che <<la previsione incriminatrice (art. 660 c.p., ndr), 
formulata in epoca in cui l’impiego del telefono era concepibile soltanto mediante comunicazioni vocali, non può 
ritenersi estensibile anche all’ipotesi in cui detto mezzo (nella specie telefono cellulare) sia utilizzato esclusivamente per 
l’invio dei cosiddetti “sms”, pienamente assimilabili agli scritti contemplati dall’articolo 594 piuttosto che alle 
comunicazioni telefoniche di cui all’articolo 660 Cp.>>. Dunque la precedente sent. 28680/2004 sembrerebbe aver 
operato un’interpretazione estensiva in malam partem, non concepibile in un’ordinamento penale 
improntato al rispetto dei principi di tassatività e del favor rei. Ma si dovrà forse attendere un altro po’ 
prima di approdare ad una soluzione definitiva, vista la rapida evoluzione degli strumenti tecnologici, che 
porrà sempre nuovi problemi e interrogativi.  
   Per concludere, si ricordi che, sotto il profilo della procedibilità, è cosa non da poco comprendere se si sia 
di fronte al delitto di ingiuria o alla contravvenzione di molestia o disturbo alle persone. Nel primo caso è 
necessario sporgere querela, pena il proscioglimento dell’imputato per difetto di una condizione di 
procedibilità ai sensi dell’art. 129, co. 1 c.p.p. (cosa poi avvenuta nella sent. 18449/2005 cit.). Nella seconda 
ipotesi, invece, il reato è perseguibile d’ufficio.     
3 “Chiunque, mediante strumenti di ripresa visiva e sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla 
vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 
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  Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo 
di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. 
  I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a 
cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o 
con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di 
investigatore privato.”   
4 A ciò si aggiunga che la l. 98/1974 modificò norme del codice penale preesistenti e introdusse, oltre all’art. 615 bis, 
nuove fattispecie di delitti. In particolare fu innovato l’art. 617 c.p. (“Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di 
comunicazioni o conversazioni telegrafiche e telefoniche”) e furono introdotti gli artt. 617 bis (“Installazione di 
apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche”), 617 ter 
(“Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o 
telefoniche”) e 623 bis c.p. (“Comunicazioni e conversazioni non telegrafiche o telefoniche”). Si intervenne anche sul 
codice di procedura penale, disciplinando i poteri della magistratura e della P.G. in tema di intercettazioni a scopi di 
giustizia e di accesso agli uffici telefonici, telegrafici e di radiotrasmissione, onde contemperare l’esigenza di prevenire 
e reprimere crimini particolarmente gravi con quella di garantire i diritti di difesa delle persone indagate e di 
riservatezza delle persone estranee al reato, eventualmente coinvolte nelle intercettazioni. Ancora oggi la l. 98/1974 può 
considerarsi l’antesignana o, se si vuole, la progenitrice della l. 547/1993, la quale ha introdotto nel nostro ordinamento 
i cd. “computer crimes”. 
5 Per un caso di condanna ex art. 615 bis c.p. in seguito a fotografie indebitamente scattate verso l’abitazione 
altrui, v. Cass. Sez. V Pen. 16/3/2003, n.18058, consultabile all’URL www.ictlex.net/?p=31. 
6 In tal senso cfr. F.Mantovani, “Diritto Penale - Parte Speciale I. Delitti contro la persona”, CEDAM, Padova, 
1995, p. 442.  
7 Su tali caratteristiche che connoterebbero l’insidiosità degli strumenti utilizzati per realizzare il delitto de 
quo, cfr. F.Mantovani, op. cit., p. 442.  
8 Secondo il Mantovani, op. cit., p. 443, l’avverbio “indebitamente”, presente nell’art. 615 bis c.p., sarebbe da 
intendersi nel significato di “senza o contro il consenso” e pertanto non darebbe luogo a ipotesi di 
“antigiuridicità speciale”, poiché nulla appare aggiungere all’antigiuridicità generale e non concorre a 
descrivere il fatto, limitandosi, pleonasticamente, quale mera superfetazione normativa, a ribadire la 
necessità dell’assenza di scriminanti. 
9 Per “dato personale” è da intendersi “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od 
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 
compreso un numero di identificazione personale”. 
10 Costituisce trattamento di dati personali “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza 
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il 
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di 
dati”. 
11 Ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. d) del d.lgs. 196/2003, per “dati sensibili” vanno intesi “i dati personali idonei a 
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione 
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Si faccia così il caso di MMS riproducenti immagini 
di persone diversamente abili ovvero di individui di colore o con particolari abiti o vestimenti (veli, tonache, 
turbanti, divise…) etc. Quanto alle specifiche garanzie per i dati sensibili, a mo’ d’esempio cfr. l’art. 26 del 
d.lgs. 196/2003 (consenso “scritto” dell’interessato e autorizzazione dell’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali). Si pensi poi al divieto, vigente per tutti i titolari di trattamento (siano essi P.A. che 
privati), di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute (in quanto dati “supersensibili”) ai sensi 
dell’art. 22, co. 8 e dell’art. 26, co. 5 del d.lgs. 196/2003. Ovvero si pensi ancora alle particolari misure di 
sicurezza, cd. "minime”, previste per tutti i dati sensibili ex art. 33 e s. del d.lgs.  196/2003, specificate tra 
l’altro dal “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”, cd. Allegato B allo stesso decreto, 
e la cui mancata adozione può comportare sia la responsabilità civile per danni patrimoniali e morali, sia 
quella penale, rispettivamente ex artt. 15 (richiamante l’art. 2050 c.c.) e 169 del suddetto medesimo decreto. 
12 Cfr. il Provv. del 12 Marzo 2003, reperibile all’URL www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=29816. 
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tornò poi sulla questione, sotto la vigenza del d.lgs. 
196/2003, con altro successivo provvedimento, datato 20 Gennaio 2005 (reperibile all’URL  
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1089812), nel quale fu sostanzialmente ribadito quanto 
affermato nel precedente provvedimento del 2003. 
13 Si pensi per es. ai delitti di cui all’art. 615 bis, co. 2 c.p. e all’art. 600 ter c.p. 
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14 Cfr. G.Fiandaca, E.Musco, “Diritto penale. Parte generale”, Zanichelli, Bologna, 2004, p. 635.     
15 A modesto parere di chi scrive, potrebbe configurarsi anche il delitto di cui all’art. 595 c.p. (diffamazione), 
come nel caso in cui le immagini offensive relative a un individuo (si pensi a pose ridicole, atteggiamenti 
poso decorosi o irriverenti o imbarazzanti) siano inviate a più persone diverse dall’offeso. 
16 In tal senso v. anche Cass. Pen. 18058/2003 cit. 
17 Il saggio di Warren e Brandeis, intitolato “The Right to Privacy”, fu pubblicato per la prima volta nel vol. 
IV della “Harvard Law Review”, rivista di diritto dell’Università di Harvard ed è tuttora disponibile all’URL 
http://www.lawrence.edu/fast/BOARDMAW/Privacy_brand_warr2.html. 
18 Per fondamentali considerazioni sull’habeas data e sullo stretto rapporto tra privacy e diritti inviolabili 
della persona, cfr. S.Rodotà, “Privacy, libertà, dignità”, discorso conclusivo della 26a Conferenza 
Internazionale sulla Privacy e sulla Protezione dei Dati Personali, tenutasi a Wroclaw (PL) nei giorni 14, 15 e 
16 Settenbre 2004. Il testo integrale dell’intervento è consultabile all’URL 
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=104693. Tra i punti salienti, meritano particolare 
attenzione i richiami alle seguenti criticità: 

- è necessaria una forte tutela del “corpo elettronico”, id est delle informazioni raccolte sul nostro 
corpo, senza la quale la stessa libertà personale sarebbe in pericolo. In tal senso la privacy diventa 
strumento necessario per difendere la “società della libertà” e per opporsi alle spinte verso la 
costruzione della società della sorveglianza, della classificazione e della selezione sociale  

- caratteristiche essenziali della privacy sono l’intimità e il rispetto reciproco, laddove l’intimità ci 
rievoca alla mente qualcosa di inviolabile e di inalienabile, mentre il rispetto non può che riferirsi al 
rapporto di ciascuno con tutti gli altri 

- intimità e rispetto, dato individuale e dato sociale, sono coniugate in un unicum dalla dignità 
umana, parola, questa, scritta all’inizio della Costituzione tedesca proprio come reazione alla logica 
nazista e che, oggi, apre la Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. 

- la dignità è dunque componente essenziale dell’uomo, nonché presupposto ovvero condizione 
indispensabile della di lui libertà ed eguaglianza  

- ne consegue, per quanto detto, che la privacy si pone come componente ineliminabile della 
“società della dignità” 

19 Per una lettura allargata del concetto di privata dimora, v. anche Cass. Civ. Sez. I 24/03/2005, n.6361 in 
Mass. Giur. It., 2005, laddove si afferma che devesi ricomprendere in essa “non soltanto la casa di abitazione, ma 
anche qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente all'esplicazione della vita privata o di attività 
lavorativa, e, quindi, qualunque luogo, anche se - appunto - diverso dalla casa di abitazione, in cui la persona si soffermi 
per compiere, pur se in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, 
allo studio, allo svago”. 
20 V. Cass. 19/3/1985, in Cass. pen., 1986, 1561.  
21 V. Cass. 19/3/1985 cit. (ufficio privato); Cass. 15/3/1972, in Cass. pen., 1974, 540 (studio privato); Cass. 
6/5/1983, in Riv. pen., 1984, 558 (ufficio bancario). 
22 V. Cass. 3/5/1979, in Cass. pen., 1981, 563. 
23 V. Cass. 18/1/1977, in Giust.. pen., 1977, II, 586 
24 V. Cass. 20/12/1991, in Giust. Pen., 1992, II, 445 (deposito carni di una società nei momenti di chiusura). 
Per l’esclusione però della violazione di domicilio in caso di ingresso durante l’orario di chiusura, v. Cass. 
17/3/1970, ivi., 1971, 695 (salone da barbiere).      
   Tuttavia anche durante l’orario di apertura si è talora ravvisata la violazione di domicilio sebbene 
limitatamente a particolari situazioni (ingresso per finalità illecite o comunque diverse dalla fruizione del 
servizio cui il pubblico esercizio è adibito). In tal senso v. Cass. 26/10/1983, in Giur. it., 1984, II, 461 (osterie, 
caffè, botteghe). 
25 V. Cass. 14/2/1978, in Cass. pen., 1980, 732 (giardini, orti, cortili, se complementari a privata dimora); Cass. 
29/3/1962, in Giust. pen., 1962, II, 618 (stalle, ovili, magazzini, quando per la vicinanza della casa, debbono 
considerarsi servizio di essa); Cass. 9/4/1974, ivi, 1974, II, 119 (soglia di casa); Cass. 21/1/1953, ivi, 1955, II, 
151 (pianerottolo di casa); Cass. 2/3/1953, in Riv. pen., 1953, II, 496 (androne di edificio); Cass. 1/7/1955, in 
Giust. pen., 1956, II, 154 (scala comune); Cass. 2/12/1988, in Cass. pen., 1991, 582 (autorimessa o box). 
26 Cfr. F.Mantovani, op. cit., p. 419 e s.  
27 Cfr. F.Mantovani, op. cit., p. 419 e s. Vi sono invero autori che optano per la natura domiciliare degli 
stabilimenti, considerando che l’imprenditore, svolgendo in siffatti luoghi la propria attività di direzione e 
controllo, ha anche il connesso diritto-potere di escludere dai locali persone non gradite o comunque non 
ben accette. D’altra parte v’è chi sostiene che tale dilatazione esegetica sarebbe inconciliabile con l’oggetto 

 10



                                                                                                                                                                  
protetto, consistente pur sempre nel “domicilio” da intendersi quale proiezione spaziale dell’essere umano 
nella sua dimensione essenzialmente privata. Ergo, meglio sarebbe tutelare i suddetti luoghi attraverso 
diverse fattispecie criminose come per es. gli artt. 508, co.1 (“Arbitraria invasione e occupazione di  aziende 
agricole o industriali”), 633 (“Invasione di terreni o edifici”) o 637 (“Ingresso abusivo nel fondo altrui”) del codice 
penale. Nel senso che non si possa ravvisare la fattispecie di cui all’art. 614 c.p., v. Cass. Sez. V Pen. 
04/06/2001, n.35497, in Riv. Giur. Circolaz. e Trasp., 2002, 432, la quale stabilì che “il reato di interferenze illecite 
nella vita privata, previsto dall'art. 615 bis c.p., non è configurabile nel caso di notizie o immagini (nella specie, riprese 
filmate), acquisite negli ambienti di lavoro di uno stabilimento industriale, non potendo tali locali essere qualificati - a 
differenza di quanto deve ritenersi con riguardo ai locali che costituiscono sede dell'impresa - luoghi di privata dimora.” 
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Clonare una carta? mai stato così semplice!
di Rocco Gianluca Massa

Con questo intervento vorrei focalizzare l'attenzio ne su uno dei crimini 
più diffusi: la
clonazione di carte di credito.
Illecito che se fino a qualche tempo fa era appanna ggio di pochi individui 
con particolari competenze tecnico-informatiche, og gi è alla portata di 
tutti, pregiudicati e clandestini in primis.

A mio parere uno dei motivi principali è senza dubb io la globalizzazione e 
commercializzazione degli skimmers, i noti disposit ivi elettronici che 
tramite "strisciata" leggono o scrivono
sulle carte di credito.
La cosa piu' impressionante è che, sebbene la vendi ta non ne sia vietata (
skimmer d'altronde è una degenerazione della loro d enominazione e funzione 
originaria di lettore di banda magnetica), molte az iende costruttrici -
principalmente cinesi o taiwanesi- sembrano adeguar e "tacitamente" i loro 
standard più agli
utilizzatori fraudolenti che non a quelli reali qua li ditte, aziende od 
enti!

...E il sospetto viene da modelli sempre piu' ridot ti,leggeri e portatili, 
esigenza francamente che non sembra incontrarsi con
quella del target predefinito.

Consideriamo ad es. le aziende o gli enti: in quest o caso l'uso del lettore 
(quasi sempre a parete) è finalizzato a registrare l'entrata/uscita dei 
propri dipendenti.. quanto puo' essere utile un mic ro lettore?

E gli esercizi commerciali? Li' il lettore deve res tare collegato alla 
linea telefonica o in alcuni casi alla cassa, altri menti come addebitare 
sulla carta dell'acquirente?

Alcuni lettori poi hanno la parete laterale adesiva ..
Ora, escludendone un uso lecito o domestico, immagi nate cosa è possibile 
fare allineandolo ad un POS (per chi non lo sapesse  i POS
sono i lettori magnetici usati nei negozi per addeb bitarvi gli acquisti via 
bancomat o carta).
Praticamente con una sola "strisciata" si effettuan o due operazioni (
addebito + registrazione dati della carta su skimme r) senza destare alcun 
sospetto nel cliente.

Per rendere un'idea del livello di miniaturizzazion e di alcuni skimmers, 
tra l'altro in vendita anche in Italia, esemplare è  questo modello di soli 
33mm di lunghezza:

http://img154.imageshack.us/img154/5770/csig019cr.j pg

ma c'e' qualcosa di simile comprensivo di schermo L CD per visualizzare in 
tempo reali i dati della carta:

http://img96.imageshack.us/img96/1696/csig02b0pq.jp g

e non manca qualcosa di piu' "trendy" da portare al  collo come un 
telefonino, e in questo caso il raffronto con un ac cendino rende l'idea 
delle dimensioni contenute:

http://img154.imageshack.us/img154/1608/csig026sp.j pg

Alcuni negozi poi vendono spudoratamente card-traps  come questa:

http://img154.imageshack.us/img154/971/csig035rk.jp g

ad un prezzo davvero contenuto -una decina di dolla ri- e descrivendoli come 



utili card pockets da cassa..

Ma non occorre girare molto per trovare negozi che vendono tutto l'
occorrente per creare e forgiare carte clonate como damente da
casa. Basta andare su ebay e trovare tutto l'occorr ente:

http://search.ebay.com/_W0QQsassZincodecorp

Non c'e' da stupirsi quindi se meno di 2 settimane fa la polizia indiana ha 
arrestato due malesiani ormai esperti clonatori, tr ovando
nella loro auto praticamente un laboratorio "last m inute", con pezzi
acquistati via Internet e di manifattura cinese.

..Ma forse quello che pochi ancora conoscono è l'ul tima frontiera
della clonazione, ovvero la clonazione via cellular e.

Al riguardo cercherò di evitare tecnicisimi e di es sere sintetico per 
rendere comprensibile ai piu' il funzionamento di q uesta interessante new 
entry.

Come molti sanno diversi modelli di cellulare sono in grado di registrare 
voce o suoni (avendo un chip interno che converte d a analogico a digitale) 
e relativo microfono visibile dall'esterno.

Basta procurarsi una testina magnetica (sfusa e non  l'intero skimmer) come 
questa:

http://img154.imageshack.us/img154/9991/csig042mm.j pg

collegare i singoli fili all'ingresso del cellulare  (lo schema da seguire 
varia ovviamente in base a modello e marca) e inizi are a
catturare dati selezionando la funzione "registra'"  dal menu del cellulare.

I dati vengono acquisiti in apparenza come un file audio, successivamente 
si collega il cell al pc e, con un apposito softwar e di decodificazione (
gratuito e facilmente reperibile in rete), si otten gono i dati contenuti 
nella carta.

Certo è un sistema ingegnoso, ma magari i più pigri  o meno esperti 
preferiscono altre soluzioni.

..Ed ecco allora ordinabili anche i kit "all inclus ive": pacchetti che con 
meno di 40 dollari e con le istruzioni minime neces sarie permettono di 
realizzare uno skimmer spartano ma funzionale per l e proprie esigenze.

Inserito il 28/05/2006



Il Phishing
di Felicia Bonanno

L’enorme espansione di Internet, e l’uso crescente che dello stesso si fa 
come strumento - ormai – indispensabile di comunica zione, hanno 
inevitabilmente comportato un aumento esponenziale anche di condotte lesive 
poste in essere a mezzo di un computer. Vale a dire  che, oltre a giovarci 
dei vantaggi delle nuove tecnologie telematiche, do bbiamo purtroppo fare i 
conti anche con una nuova forma di criminalità che delle stesse si serve.
Un reato telematico probabilmente noto soprattutto a chi, avendo attivato 
servizi di home banking, si avvale della possibilit à di disporre pagamenti, 
bonifici o versamenti, o semplicemente di controlla re il proprio conto 
comodamente da casa, evitando file e perdite di tem po in banca o negli 
uffici postali, è il cosiddetto PHISHING.

Secondo molti il termine altro non sarebbe, se non il “to fish” (pescare) 
scritto in stile “hacker”. “Phisher” starebbe così ad indicare il “
truffatore pescatore” e, per rimanere in tema…di me tafora, nel mare di 
internet gli utenti sarebbero i “poveri pesciolini”  presi di mira da 
esperti imbroglioni che, attraverso lo spamming, ge ttano in rete enormi 
quantità di esche, in attesa che qualcuno abbocchi e cada all’interno delle 
trappole da loro tese.

Ma in cosa consiste questa…pesca?
Innanzitutto, scopo del phisher sono i soldi, e vit tima delle sue azioni l’
home banking, cioè carte di credito, conti correnti  on line, codici 
relativi a depositi effettuati in istituti di credi to.
Il phishing è, in sostanza, una frode, il cui fine è impossessarsi dei dati 
personali di un utente (ad esempio, numero della ca rta di credito, o chiavi 
di accesso al servizio di home banking).
Viene posto in essere inviando false e-mail, in app arenza provenienti da 
una società emittente carte di credito o da un isti tuto di credito, in cui 
sono utilizzati logo, nome, e layout della società o dell’istituto imitati. 
Tali e-mail invitano il destinatario a collegarsi, tramite un link, ad un 
sito internet simile a quello dell’ente imitato, e ad inserirvi, tramite 
una finestra pop up che si apre dallo stesso link, le informazioni 
riservate. Ad esempio: “Gentile utente, durante i r egolari controlli sugli 
account non siamo stati in grado di verificare le s ue informazioni. In 
accordo con le regole di XXXXX abbiamo bisogno di c onfermare le sue reali 
informazioni. E’ sufficiente che completi il modulo  che le forniremo. Se 
ciò non dovesse avvenire saremo costretti a sospend ere il suo account”.

I truffatori sfruttano la ingenuità delle vittime, inviando e-mail in cui l’
indirizzo del mittente è falsificato, e facendo lor o credere che, per 
ragioni di sicurezza, o di trasferimento del sito, o per motivi tecnici non 
meglio precisati, è necessario modificare e reinser ire password e nome 
utente, servendosi del link contenuto nella mail ch e però, guarda caso, 
indirizza non sulla pagina della banca imitata, ma su una pagina web 
allestita ad hoc. I truffatori, in tal modo, attrav erso i dati carpiti con 
l’inganno, potranno effettuare transazioni bancarie  a nome della vittima, o 
comunque servirsi nei modi più svariati delle infor mazioni ottenute.

Aspetto interessante è quello della qualificazione giuridica del phishing.
In effetti, sono diverse le norme incriminatici nel  cui alveo sembra 
potersi ricondurre la condotta in esame.
E così c’è chi, considerando che il phishing prende  avvio solitamente da 
una mail falsa, inviata al destinatario per fargli credere che il mittente 
sia la sua banca, ravvisa nella fattispecie il reat o di cui all’art. 617 
sexies c.p. – posto tra i delitti contro l’inviolab ilità dei segreti - che 
punisce “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad a ltri un danno, forma 
falsamente…., in tutto o in parte, il contenuto, an che occasionalmente 
intercettato, di taluna delle comunicazioni relativ e ad un sistema 
informatico o telematico…qualora ne faccia uso o la sci che altri ne 
facciano uso…”. In effetti, scrivere una e-mail dal  contenuto mendace, per 
trarre in inganno il destinatario, non è altro che una falsificazione di 



comunicazione telematica.

Altri, per il caso in cui il phisher agisca facendo  apparire sul monitor 
dell’utente che si connette al sito “vero” della ba nca una finestra pop up 
attraverso cui l’utente stesso viene poi portato al  sito “fasullo” per 
inserire i suoi dati, individuano nella condotta un  accesso abusivo ad un 
sistema informatico o telematico, incriminato dall’ art. 615 ter c.p., nella 
sezione dedicata ai delitti contro l’inviolabilità del domicilio.

Stessa serie di delitti sembra attagliarsi al phish ing secondo coloro che, 
invece, facendo leva sul fatto che il phisher si im possessa di password o 
codici di accesso per operare sui conti correnti on  line dell’utente, 
ravvisano nella sua condotta la detenzione abusiva di codici di accesso a 
sistemi informatici o telematici, sanzionata dall’a rt. 615 quater c.p.
Ad ogni modo, indipendentemente dalla prevalenza de ll’una o dell’altra 
delle norme incriminatici sopra individuate, è opin ione largamente 
condivisa che il phishing si sostanzi in una vera e  propria truffa ex art. 
640 c.p., della quale integra in effetti tutti gli estremi: attraverso il 
raggiro/artificio della mail falsa, il phisher indu ce in errore il 
destinatario che, credendo che la comunicazione pro viene dalla sua banca, 
si collega tramite il link in essa contenuto ad un sito identico a quello a 
cui egli pensa di collegarsi, fornendo così i suoi codici di accesso al 
truffatore; questi, servendosene, potrà effettuare operazioni bancarie, 
conseguendo un ingiusto profitto a danno del malcap itato utente.
La truffa (semplice) è un reato punibile a querela della persona offesa. 
Nel phishing, chi è da considerarsi tale? Ovviament e l’utente destinatario 
della mail che subisce un danno patrimoniale per il  depauperamento del suo 
conto in banca ad opera del phisher.
Ma anche la banca: questa, qualora ponesse in esser e procedure 
straordinarie per allertare i clienti a guardarsi b ene da mail che li 
invitassero ad indicare i loro codici di accesso, s ubirebbe un aggravio di 
spese impreviste, specie se si considera che tali c omunicazioni vanno fatte 
singolarmente e non tramite pubblici annunci; il co nseguente danno, deve 
ritenersi, legittimerebbe la banca a proporre quere la.

Per quanto il descritto fenomeno possa sembrare inf allibile, basta un po’ 
di attenzione per non cadere nella trappola: occorr e assolutamente 
diffidare delle e-mail che richiedono l’inserimento  di dati relativi a 
conti correnti o carte di credito, e non cliccare s ui link in esse 
contenuti, che potrebbero portare a siti contraffat ti.
Tali e-mail, d’altronde, non sono poi così difficil mente riconoscibili: 
sono scritte in un italiano spesso “improbabile”, i n quanto ricco di errori;
 contengono messaggi generici, anziché richieste e comunicazioni 
personalizzate; usano toni intimidatori, paventando  la sospensione dei 
servizi telematici lì dove non si dovesse provveder e ad inserire, tramite 
gli appositi link ingannatori, quanto richiesto.
Insomma, bando a paranoie che possano far smettere di usare i servizi 
bancari on line!
Internet e il computer non sono cosi “trascendental i” come sembra, e forse 
più spesso di quanto si immagini soggiacciono alle regole del mondo “reale”…
Una tra tutte, il buon senso: così come sarebbe ass urdo dare ad uno 
sconosciuto il codice del proprio bancomat, allo st esso modo occorre 
guardarsi dallo svelare via internet dati riservati , se non si è sicuri 
dell’identità di chi li chiede!

Inserito il 07/06/2006



 
 
Del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 
(art. 615ter cp)1

 
di Telesio Perfetti 
 
 

Il delitto di accesso abusivo è stato introdotto dall’art. 4 della legge 23 Dicembre 1993 
n.547, recante "Modificazioni ed integrazioni delle norme del codice penale e del codice di 
procedura penale in tema di criminalità informatica". Trattasi senza dubbio di uno dei reati 
informatici più importanti e a maggior possibilità di verificazione. Esso, peraltro, ha dato adito 
alle più significative pronunce giurisprudenziali in materia (non molte per la verità) e alle 
principali dispute dottrinarie. È bene ricordare fin da subito che, anche in base all’esegesi 
offerta dalla Corte di Cassazione, l’incriminazione de quo sarebbe sostanzialmente finalizzata 
«a contrastare il rilevante fenomeno degli hackers2, e cioè di quei soggetti che, servendosi del 
proprio elaboratore, collegato con la rete telefonica, riescono a entrare in comunicazione con i 
diversi sistemi informatici che a quella stessa rete sono collegati, aggirando le misure di 
protezione predisposte dal titolare del sistema»3. 
 
a) Soggetto attivo è "chiunque", onde trattasi di reato comune. 
 
b) Elemento oggettivo (condotte punibili; nozione di "sistema"; concetto di "misure di 
sicurezza"). 

Non è unica la condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 615ter cp. Precisamente 
essa può attuarsi o tramite intrusione nel sistema protetto o tramite mantenimento nello 
stesso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esclusione.  

Sotto il primo profilo, occorre dire che si può accedere o da remoto attraverso apposite 
apparecchiature (per es. modem) o da vicino tramite mera accensione della macchina, sempre 
che a tale contatto fisico segua poi l’interazione (una sorta di "colloquio") con il computer 
stesso, perché solo in tal momento v’è la presa di conoscenza dei contenuti del sistema4. Non 
solo, ma  stando alla lettera della norma, l’accesso deve essere "abusivo", il che sembrerebbe 
colorare la condotta del delitto de quo di una sorta di "illiceità speciale", laddove dunque non 
solo sarebbe necessaria l’assenza di scriminanti propriamente dette (come quelle previste ex 
art. 50 e s. cp), ma invero (onde non ridurre l’espressione a mera nota pleonastica) potrebbero 
venir in rilievo "pregnanti esigenze morali e di difesa della propria onorabilità o la necessità di 
contrastare condotte violatrici di specifici principi deontologici"5, onde si verrebbe ad allargare 
la sfera di impunità (al di là per l’appunto delle cause di giustificazione).  

L’altra condotta punibile è costituita dalla permanenza nel sistema contro la volontà 
espressa o tacita del titolare dello ius excludendi. In tale ipotesi si sarebbe di fronte comunque 
ad un comportamento attivo (e non meramente omissivo6), concretantesi in un’azione che 
perdura consapevolmente. Né potrebbe esservi concorso materiale (art. 71 e s. cp) tra la 
condotta di introduzione e quella di mantenimento in quanto quest’ultimo presuppone un 
accesso lecito (ma non sempre7) nel sistema, che si tradurrà nel trattenersi illecitamente nel 
medesimo, o perché il titolare ha revocato il consenso inizialmente prestato o perché l’agente 
ha compiuto operazioni diverse da quelle per le quali era stato autorizzato ad accedere. Tale 
condotta in genere si verifica o restando nel sistema oltre il tempo consentito oppure 
prendendo conoscenza di file o di altre informazioni, per le quali non si possedevano i legittimi 
privilegi o autorizzazioni, oppure compiendo operazioni diverse da quelle originariamente 
previste. L’abuso può così pertenere a tempi, scopi e aree d’accesso. 

L’accesso o il mantenimento illeciti devono avvenire all’interno di "un sistema informatico 
o telematico protetto da misure di sicurezza". Una definizione di "sistema" è stata offerta 
dalla Cassazione, dovendosi intendere per esso «una pluralità di apparecchiature destinate a 
compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione (anche in parte) di 
tecnologie informatiche. Queste ultime, come si è rilevato in dottrina, sono caratterizzate dalla 
registrazione (o "memorizzazione"), per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di 



dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit) numerici 
("codice"), in combinazioni diverse: tali "dati", elaborati automaticamente dalla macchina, 
generano le informazioni costituite "da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo 
una logica che consenta loro di attribuire un particolare significato per l’utente"»8. 

Inoltre il sistema deve essere protetto da "misure di sicurezza", dovendosi intendere 
per esse (secondo la relazione ministeriale di accompagnamento alla legge 547/93) quei mezzi 
di protezione logici o fisici, materiali o personali, che rivelino la volontà del titolare dello ius 
excludendi di riservare l’accesso e/o la permanenza nel sistema alle sole persone da lui 
autorizzate. Così in tale ampio concetto di m.d.s. rientrano senza dubbio le cd. protezioni 
logiche atte a proteggere l’elaboratore sia da accessi da vicino (es. le chiavi elettroniche, le 
password, le sequenze alfa-numeriche, i codici d’accesso, i certificati digitali, le caratteristiche 
biometriche…), sia da accessi da remoto (es. il "firewall"9), ma vi rientrano altresì le protezioni 
"fisiche"10 come l’adozione di un servizio di vigilanza o di sistemi di videosorveglianza ovvero di 
porte blindate, chiavi fisiche, lucchetti etc. La S.C. ha chiarito che ha al riguardo rilevanza 
«qualsiasi meccanismo di selezione dei soggetti abilitati all’accesso al sistema informatico, 
anche quando si tratti di strumenti esterni al sistema e meramente organizzativi, in quanto 
destinati regolare l’ingresso stesso nei locali in cui gli impianti sono custoditi»11.  

A questo punto si impongono talune precisazioni. In primis, tenendo conto anche della 
lettera della norma, non è richiesta una particolare efficacia o adeguatezza delle m.d.s. stesse, 
ergo basterebbe un qualunque strumento di protezione, anche banale o facilmente aggirabile, 
e ciò in quanto il legislatore, nel richiedere (ai fini della configurabilità del reato) la sussistenza 
di m.d.s., ha voluto solo specificare che esse debbono considerarsi quale elemento in grado di 
rendere esplicita o comunque inequivoca la volontà di riservare l’accesso a determinate 
persone12. La violazione dei dispositivi di protezione, se vista in tale ottica, sembrerebbe non 
assumere rilevanza di per sé, «bensì solo come manifestazione di una volontà contraria a 
quella di chi del sistema legittimamente dispone. Non si tratta, perciò, di un illecito 
caratterizzato dall’effrazione dei sistemi protettivi, perché altrimenti non avrebbe rilevanza la 
condotta di chi, dopo essere legittimamente entrato nel sistema informatico, vi si mantenga 
contro le disposizioni del titolare»13.  

È pur vero comunque che un qualche strumento, hardware o software, ovvero fisico, o 
altresì una particolare procedura organizzativa, deve sussistere acciocché si possa parlare di 
accesso abusivo ex art. 615ter cp14; insomma debbono esservi m.d.s.15, quali che esse siano e 
quale che ne sia l’idoneità, sempre che ovviamente siano "attuali"16, i.e. attive e funzionanti, 
altrimenti il delitto non sarebbe oggettivamente perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi. E 
infatti la stessa S.C., con una decisione che stranamente non ha avuto la giusta eco che invece 
le sarebbe spettata, sembra aver abbandonato la precedente impostazione sull’importanza 
delle m.d.s. solo come "manifestazione di una volontà contraria a quella di chi del sistema 
legittimamente dispone", e ha invece affermato che «non è ravvisabile la condotta contestata 
(quella di cui all’art. 615ter cp, n.d.r.) in quanto il sistema informatico nel quale l'imputato si 
inseriva abusivamente non risulta obiettivamente (…) protetto da misure di sicurezza, essendo 
anzi tale sistema a disposizione dell'imputato in virtù delle mansioni affidategli per ragioni di 
ufficio»17. 
 
c) Oggetto giuridico o bene protetto dalla norma è il cd. "domicilio informatico", sebbene 
in dottrina non vi sia univocità di vedute al riguardo.  

Per domicilio informatico, secondo la relazione al d.d.l. sui computer-crimes, devesi 
intendere «l’espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantita 
dall’art. 14 Cost. e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali dagli artt. 
614 e 615 cp»18. E ciò in quanto il computer rappresenterebbe per ogni persona "una sorta di 
propaggine della propria mente e di tutte le sue conoscenze, i ricordi, i segreti che essa 
custodisce"19, una specie di proiezione virtuale del proprio io pensante, un’estensione della 
dimensione della persona, un luogo in cui sono allocati i dati informatici di ciascuno20. Ma i dati 
e le informazioni oggetto di protezione non sono, né possono essere solo quelli a contenuto 
personalissimo (cioè attinenti alla riservatezza della vita privata), come pure sostiene parte 
della dottrina in base a una prima interpretazione restrittiva21. L’art. 615ter cp invece, secondo 
un altro indirizzo (maggioritario), assicura tutela a tutti i dati racchiusi nel sistema quale che 
sia il contenuto di essi, purché attinente alla sfera di pensiero della persona o della sua attività 
(lavorativa e non). Tale tesi si attaglia tanto alla lettera quanto allo scopo della legge: «alla 



lettera, perché la norma non opera distinzioni tra sistemi a seconda dei contenuti 
(esclusivamente limitandosi ad accordare tutela ai sistemi protetti da misure di sicurezza); alla 
ratio legis soprattutto, perché la prima interpretazione implicherebbe l’esclusione dalla tutela - 
irragionevolmente e verosimilmente in senso contrario all’interpretazione del legislatore - di 
aspetti non secondari, quali, per esempio, quelli connessi ai profili economico-patrimoniali dei 
dati (…), lasciando quindi sforniti di protezione i diritti di enti e persone giuridiche, non tanto 
per essere incerta l’estensione a tali categorie soggettive della tutela della riservatezza e in 
genere dei diritti della personalità (…) ma piuttosto perché principalmente fra dette categorie si 
rinvengono soggetti titolari di sistemi informatici protetti da misure di sicurezza (enti, anche 
pubblici, grandi società commerciali) per i quali lo ius excludendi è correlato prevalentemente, 
se non esclusivamente, a diritti di natura economico patrimoniale (…). Pare infatti che una 
volta individuato nell’accesso abusivo a sistema informatico un reato contro la libertà 
individuale, il legislatore sia stato quasi "costretto" dalla sistematica del codice a quel tipo di 
collocazione, senza però che con la collocazione stessa si sia voluto individuare, in via 
esclusiva, il bene protetto con riferimento alle norme sulla violazione di domicilio, cioè la pax 
domestica ovvero la quiete e la riservatezza della vita familiare»22. In sostanza quel che conta 
non è la natura personalissima o intima delle attività che si svolgono e trovano allocazione nel 
domicilio informatico, anche perché sarebbe alquanto rischioso un sindacato del giudice su ciò 
che potrebbe considerarsi personale (rectius personalissimo) e su ciò che tale non sarebbe23. 

Che il bene protetto abbia dunque tale ampiezza, è stato rilevato anche in dottrina24, anzi 
sono proprio i sistemi e le banche dati delle persone giuridiche o di enti ad essere quasi 
sempre protette da m.d.s., soprattutto organizzazioni militari (Comandi, Corpi Armati etc.), 
amministrative (Ministeri, Università, enti di documentazione e ricerca, scuole di ogni ordine e 
grado, enti sanitari etc.) ed economiche (società commerciali, banche etc.), tant’è che, così 
argomentando, si potrebbe addirittura porre in dubbio (come si è detto) l’affermazione 
secondo la quale il bene protetto sia proprio il domicilio informatico25.  
 
d) Circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato (solo) doloso, a dolo generico per la 
precisione, essendo sufficiente la coscienza e la volontà di introdursi nell’altrui sistema protetto 
ovvero di rimanervi contro la volontà di chi è titolare dello ius excludendi. La conoscenza del 
fatto che sussistano m.d.s. sembra rientrare nel fuoco del dolo.  

Non rilevano le finalità che l’agente si propone: curiosità, ricerca di informazioni 
particolari o riservate o addirittura segrete e di qualsivoglia natura (personale, economica, 
tecnologica, scientifica, militare, politica etc.), scopo di spionaggio, intento ludico-vandalico 
ovvero distruttivo o manipolativo e così via26.  

La colpa non rileva (art. 42, co.2 cp), ergo non sarà punibile per es. un accesso 
meramente imprudente o causato da inesperienza o disattenzione.  

Nell’ipotesi della permanenza illecita nel sistema, esclude il dolo l’errore sull’esistenza del 
dissenso (per es. il non aver udito il divieto verbale o la revoca del precedente consenso)27. 
Mentre per entrambe le condotte previste ex art. 615ter cp la sussistenza di un consenso tacito 
o implicito vale ad escludere il dolo e dunque il delitto28. 
 
e) La perfezione del reato si ha nel momento e nel luogo in cui avviene l’accesso alla 
conoscenza dei dati oppure la persistenza in tale accesso contro l’intervenuto dissenso del 
titolare del sistema. La condotta di intrusione sembra configurare un’ipotesi di reato istantaneo 
ad effetti permanenti (o più semplicemente istantaneo), mentre la condotta di consapevole 
mantenimento illecito è certamente reato permanente29. Nonostante qualche isolata voce in 
dottrina, il delitto di cui all’art. 615ter cp è delitto di danno, laddove l’offesa è rappresentata 
dalla lesione del diritto alla riservatezza o alla privacy informatica (intesa latu sensu, come si è 
visto a proposito dell’oggetto giuridico protetto).  

Quanto al tentativo, trattandosi di reato di danno e non di pericolo, esso sembra 
naturalisticamente configurabile, nonché giuridicamente rilevante, ergo punibile. Si pensi 
all’ipotesi in cui l’agente da remoto cerchi di forzare il firewall, ma non vi riesca. Si faccia anche 
il caso di tentato accesso da vicino, laddove l’agente, sedutosi di fronte al monitor di un P.C. 
sul quale non ha alcun diritto, provi a scoprire o a crackare la password o la chiave logica 
d’accesso senza esito. Ma il discorso vale anche per le m.d.s. fisiche (si pensi alla 
manipolazione o forzatura della serratura di protezione apposta sul "case" o involucro del P.C. 
ovvero all’introduzione in essa di chiavi false ovvero ancora  al tentativo di rottura delle chiavi 



hardware che bloccano, a seconda dei casi, l’accensione, la tastiera o altre componenti etc.30). 
Ergo è da ricercarsi nel momento in cui l’agente supera (con "rottura" o "aggiramento") le 
barriere di protezione il discrimen tra perfezione e tentativo, essendo sufficiente per la prima la 
semplice introduzione nei contenuti del sistema, senza che sia necessario che ne venga presa 
conoscenza effettiva o totale. A tal proposito, in giurisprudenza si è chiarito che «la mera 
duplicazione dei dati acquisiti in occasione dell’accesso abusivo nel sistema è da ricomprendere 
nella condotta tipica del reato di cui all’art. 615ter cp, potendo l’intrusione informatica 
sostanziarsi sia in una semplice "lettura" dei dati che nella "copiatura" degli stessi. È noto, 
infatti, che il legislatore non ha inteso introdurre, con la riforma del 1993, anche una autonoma 
figura di "furto informatico" allargando i confini del reato previsto dagli artt. 624 e 625 cp»31. 
 
f) Alcune considerazioni sulle ipotesi di aggravanti a effetto speciale (art. 63, co.3 cp). 

• Per quel che concerne le aggravanti di cui al co.2, n.1 dell’art. 615ter c.p., alcuni 
problemi definitori ed esegetici li crea l’espressione "abuso della qualità di operatore di 
sistema". Non esiste una qualifica tecnica univoca di "operatore di sistema", né ne è 
stata offerta una definizione legislativa o normativa. Pertanto, più che una titolarità 
astratta di mansioni dal punto di vista tecnico-professionale nel campo dell’informatica, 
si vuole porre in risalto il collegamento funzionale (anche occasionale) sussistente tra 
un determinato soggetto, per motivi professionali, e il sistema che egli viola nel mentre 
che con esso interagisce32. La ratio dell’aggravante sta dunque nel fatto che tale 
soggetto può sfruttare la sua posizione all’interno di un ufficio pubblico o privato ovvero 
di un’azienda etc., ed eventuali particolari conoscenze (non solo tecniche, ma anche 
concernenti informazioni riservate quali per es. le password usate da un determinato 
reparto o divisione organizzativa di cui l’operatore fa parte). Egli è cioè in un rapporto 
per così dire "privilegiato" col sistema (a prescindere dal fatto che si tratti di un esperto 
o meno di informatica33), in virtù anche della relazione fiduciaria che lo lega al titolare 
del sistema violato.  

"Abuso" vuol dire "eccesso" ovvero superamento dei limiti che dovevano essere 
rispettati nell’uso consentito del sistema. Il rapporto che lega operatore  al titolare non 
deve peraltro essere a tempo indeterminato o di lunga durata, bensì può essere anche 
temporaneo, interinale, breve, persino occasionale. Purtuttavia ciò che conta è che sia 
attuale rispetto al tempus commissi delicti34, a nulla rilevando che l’agente abbia avuto 
in passato una determinata qualifica o abbia ricoperto una certa posizione o svolto una 
specifica attività all’interno della struttura, in cui si trovi il sistema violato. 

• Quanto all’aggravante di cui al co.2, n.3 dell’art. 615ter cp, riguardante le conseguenze 
dannose derivate al sistema dall’accesso abusivo o dall’illecito mantenimento, occorre 
dire che tale previsione va coordinata con l’art. 635bis cp (Danneggiamento di sistemi 
informatici e telematici)35, nel senso che da una parte ricalca le descrizione delle 
condotte tipiche del danneggiamento, dall’altra può pacificamente ritenersi escluso il 
concorso tra reati (con assorbimento del delitto di cui all’art. 635bis cp in quello di 
accesso abusivo aggravato, in quanto sanzionato più duramente e in virtù della clausola 
di sussidiarietà prevista nell’art. 635bis stesso, sebbene essa potrebbe esser riferita ai 
soli reati informatici contro il patrimonio). Tuttavia la verificazione di danni al sistema o 
ai programmi o ai dati in esso contenuti sembra essere ascritta all’agente in base al suo 
mero accadimento (cd. mero "versari in re illicita"), indipendentemente dall’eventuale 
volontà dell’agente in tale direzione, ergo basta che l’effetto dannoso sia causalmente 
ricollegabile alla di lui condotta materiale36.  

• Circa l’aggravante di cui al co.3 dell’art. 615ter cp, bisogna distinguere l’ipotesi nella 
quale è prevista la pena da uno a cinque anni di reclusione, da quella in cui è prevista la 
pena da tre a otto anni. Nel primo caso i fatti di cui al co.1 dell’art. 615ter vengono 
posti in essere contro determinati sistemi "di interesse militare o relativi all’ordine 
pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di 
interesse pubblico". Nel secondo caso invece gli stessi fatti sono commessi su tali 
particolari sistemi, ma in presenza altresì di una delle aggravanti di cui al co.2 dell’art. 
615ter cp.37 

    
g) Per quel che concerne la procedibilità, l’ipotesi base di cui al co.1 è procedibile a querela, 
le ipotesi aggravate (co.2 e 3) sono procedibili d’ufficio. 



 
h) Rapporti con gli altri reati. 

In giurisprudenza è stata espressamente riconosciuta la possibilità di concorso formale 
con il reato di cui all’art. 640ter cp (Frode informatica)38. Infatti nella frode informatica è 
decisivo l’elemento della manipolazione  del sistema, non richiesto né necessario ex art. 615ter 
cp, mentre nell’accesso abusivo è richiesta la presenza di m.d.s. (non così nella frode 
informatica). Inoltre sono differenti i beni protetti (patrimonio nella frode informatica, 
"domicilio informatico" nell’accesso abusivo)39. Ovviamente è possibile un concorso con il reato 
di cui all’art. 615quater cp (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi 
informatici o telematici40), mentre è escluso il concorso con il delitto di cui all’art. 635bis c.p. 
(v. considerazioni sub lett.f) in riferimento a quanto detto a proposito dell’aggravante di cui al 
co.2, n.3 dell’art. 615ter cp. 
 
g) Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 
231). 

In base alla Decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio U.E. del 24 febbraio 2005 
relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, gli Stati membri dovranno adottare le 
misure necessarie per recepire, entro il 16 marzo 2007, le disposizioni della suddetta decisione 
concernenti la responsabilità delle persone giuridiche per il caso in cui commetta (tra gli altri) il 
reato di accesso abusivo nell’interesse della p.g. (art. 8, paragrafo 1 della D.q.) qualsiasi 
soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona 
giuridica, il quale detenga una posizione preminente in seno alla p.g. stessa, basata  

- o sul potere di rappresentanza di detta p.g.  
- o sul potere di prendere decisioni per conto della p.g.  
- o sull’esercizio di poteri di controllo in seno a tale p.g.  

Peraltro la sussistenza di tale responsabilità per siffatto reato dovrà essere assicurata anche 
nel caso in cui esso sia stato reso possibile o agevolato dalla mancata sorveglianza o dal 
mancato controllo da parte di uno dei soggetti di cui sopra (art. 8, paragrafo 2 della D.q.)41. 
                                                 
1    “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero 
ivi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre 
anni. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con 

violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di 
investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore di sistema; 

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo 

funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso 
contenuti. 

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o 
relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse 
pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. 

 Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede 
d’ufficio.”  
2 “Hacker” è parola di incerto etimo, ma in realtà solo in un secondo momento ha assunto il valore dispregiativo di 
“pirata informatico”. In origine l’hacker era colui che cercava di capire il funzionamento di un sistema o di un 
programma e di studiarlo in modo approfondito e specifico. Indi il termine, come detto, è stato generalizzato per 
indicare colui che si impegna ad aggirare o a forzare le misure poste a protezione di un computer per accedervi in 
modo illecito (senza o contro il consenso dell’utente), onde poter prendere visione di dati e di informazioni e poterli 
utilizzare per scopi personali o per profitto. 

Spesso si rischia di fare confusione tra i vari “profili criminologici” di “cyberdelinquenti”. Risulta pertanto 
opportuno effettuare talune distinzioni tra l’hacker propriamente detto e altre figure, che possono assumere le 
denominazioni più diverse e che nettamente si distinguono dall’hacker strictu sensu considerato. Ci si riferisce al 
cracker, al lamer, all’insider. Ma procedamus in ordine: 

• “Cracker”: parola derivata dal verbo anglosassone “to crack”, rompere. È colui che più propriamente può 
essere considerato il pirata informatico, dacché “spezza”, “rompe”, “scassina” le misure di sicurezza di un 
sistema informatico per penetrarvi. In genere agisce per scopi di profitto, talora anche per scopi vandalici e 
distruttivi. A volte il suo obiettivo è anche quello di sproteggere (“crackare” come si dice in gergo) un 
software coperto da copyright e destinato al commercio, al fine di utilizzarlo senza averne il diritto (né per 
averlo acquistato, né per averne la licenza o altro titolo per l’uso). Se si vuole mantenere la distinzione tra 
hacker e cracker, può dunque dirsi che col primo termine devesi indicare colui che, sebbene agisca in modo 
penalmente illecito, manifesta nel suo modus operandi l’assenza dell’intento di conseguire un lucro o 
comunque un profitto (si parla talvolta di “ethical hacker”) e faccia ciò che faccia a scopo dimostrativo o sfida, 
per es. per “avvertire” che il sistema, che egli ha violato, è insicuro et similia; 



                                                                                                                                                                  
• “Lamer”: trattasi di un aspirante hacker o aspirante cracker. In gergo i lamer sono conosciuti come 

“smanettoni” e sono in genere adolescenti, spesso minorenni, affascinati dal mito degli hacker famosi e 
pertanto vorrebbero emularne o imitarne le gesta (ma, viste le limitate conoscenze informatiche, il più delle 
volte senza successo); 

• “Insider”: il cd. “dipendente infedele”, che in virtù della sua posizione privilegiata all’interno di un’azienda ha 
la disponibilità di codici d’accesso, password, informazioni riservate. Anche in tal caso i motivi che spingono il 
soggetto ad agire sono molteplici, per es. la vendetta (a causa di un licenziamento ingiusto o reputato tale, 
ovvero offensivo o semplicemente mal digerito) o il profitto (nel caso in cui fosse pagato da un’azienda 
concorrente per boicottare l’azienda di cui l’insider fa parte e dunque a scopo di concorrenza sleale, in modo 
che venga violato il segreto industriale o vengano rivelate particolari notizie su speciali formule, piani di 
investimento, organigrammi etc.). È in genere la forma più subdola di “intruder”, insospettabile e quindi più 
pericoloso e più difficile da rilevare e, per ciò stesso, si palesa quale minaccia più frequente per un’azienda, 
un’amministrazione, un ente, uno studio professionale, una qualsivoglia struttura che tratti dati e informazioni 
confidenziali e privilegiate. 

3 V. Cass. Sez.III Pen. 31 Luglio 2003, n.32440, reperibile all’URL http://www.eius.it/giurisprudenza/2003/087.asp. 
4 Nel senso che introdursi nel sistema significhi “accesso alla conoscenza” dei dati e delle informazioni memorizzate nel 
computer, cfr. F.Mantovani, “Diritto penale. Parte speciale I”, CEDAM, Padova, 1995, p.453 e, nello stesso senso, 
G.Pica, “Diritto penale delle tecnologie informatiche”, UTET, Torino, 1999, p.41. Secondo il Mantovani non sussiste il 
reato nel caso di presa di conoscenza senza introduzione nel sistema, come per es. qualora l’agente procedesse a 
semplice lettura di dati già visualizzati sul video. In dottrina peraltro non v’è uniformità di vedute sulla natura 
dell’accesso, tant’è che secondo il Borruso (in R.Borruso, G.Buonomo, G.Corasaniti, G.D’Aietti, “Profili penali 
dell’informatica”, Giuffré, Milano, 1994, p.69) sarebbe punito solo l’accesso virtuale. Tuttavia in aderenza alla norma, 
che prevede anche quale aggravante “la violenza sulle cose o alle persone”, altra parte della dottrina ritiene che 
l’accesso abusivo possa realizzarsi tramite ingresso nei locali dov’è custodito l’elaboratore (cfr. E.Giannantonio, 
”Manuale di diritto dell'informatica”, CEDAM, 1997, p.435). 
5 Cfr. F.Antolisei, “Manuale di diritto penale. Parte speciale I”, Giuffré, Milano, 1999, p.237. Contra F.Mantovani, 
op.cit., p.454 , poiché, se fosse vero quanto affermato dall’Antolisei, più corretta sarebbe stata l’espressione “senza 
giusta causa” di cui per es. agli artt. 616, 618 e s. cp. Secondo il Pica (op.cit., p.43) l’avverbio “abusivamente” 
sarebbe da intendersi non solo nel significato di “senza il consenso” del titolare, ma anche in quello di “senza essere a 
ciò autorizzato da altra specifica norma di legge” (per es. ex art. 266bis cpp). 
6 Nel senso che il secondo tipo di condotta sia a carattere meramente omissivo, cfr. F.Mucciarelli, “Commento all’art.4 
della legge n.547 del 1993”, in Legislazione Penale, 1996, p.100.  
7 Una forma di accesso illecito prodromica al successivo abusivo mantenimento potrebbe essere attuata tramite l’invio 
nella casella di posta elettronica dell’utilizzatore del sistema target di una e-mail con allegato “infetto”, che contenga 
cioè un programma cd. “trojan”. Il “trojan horse”, letteralmente “cavallo di Troia”, a prima vista potrebbe apparire 
come un software normale, contente “utilities” e dunque in grado di effettuare una o più operazioni, se non fosse per il 
fatto che esse sono in realtà occulte o meglio diverse da quelle dichiarate. Ergo ci si trova innanzi a un tipo di 
“malware” (contrazione per “malicious software”, letteralmente programma malvagio), le cui funzionalità sono celate 
all'interno di un programma apparentemente utile o comunque innocuo. È dunque l'utente stesso che, istallando ed 
eseguendo un certo programma, inconsapevolmente installa ed esegue anche il codice all’interno del trojan (potrebbe 
trattarsi di uno spyware o altro programma malizioso, come un worm), per eseguire il quale basterebbe un semplice 
click sull’allegato stesso. Una volta entrato in funzione, il malware sarebbe sfruttabile da remoto dall’attacker. 
Quest’ultimo infatti, entrando nel sistema in modo subdolo e non autorizzato proprio grazie al trojan, avrebbe quasi il 
pieno controllo del P.C. tramite il malware celato all’interno del trojan stesso. Il soggetto agente riuscirebbe così non 
solo a permanere illecitamente nel sistema, ma anche a visionarne le operazioni, a modificarne le impostazioni di 
sicurezza, a carpire informazioni delicate e privilegiate etc. In tali casi si è di fronte a un vero e proprio controllo del 
P.C. da remoto e l’agente potrebbe addirittura far compiere al sistema ogni e qualsivoglia tipo di operazione, fino a 
giungere al punto di “ricattare” il titolare del sistema stesso, venendosi così a configurare il reato di estorsione (art. 
629 cp), che concorrerebbe sia con il delitto di cui all’art. 615ter, sia con quello di cui all’art. 615quater, sia con quello 
di cui all’art. 615quinquies cp, salvo, nella meno grave delle ipotesi e fuori dei casi di concorso, il reato di 
danneggiamento informatico (art. 635bis cp). 

Talora il trojan viene usato dai cracker, i quali lo inseriscono per es. in videogiochi piratati, ma può essere 
scaricato anche direttamente (e ingenuamente) dall’utente inesperto, in genere durante la visita di siti pornografici o 
illegali (siti di virus-writer, di hacker, di cracker o nei quali si pratica la compravendita o il download gratuito di 
programmi e giochi di provenienza illecita o quanto meno dubbia). 
8 V. Cass. Sez.VI Pen. 4 ottobre - 14 dicembre 1999, n.3067, reperibile all’URL www.ictlex.net/index.php?p=102. La 
S.C. ha ritenuto che la rete telefonica può essere considerata “sistema telematico” ex art. 615ter cp, in quanto le linee 
di tale rete, nell’epoca moderna, utilizzano normalmente le tecnologie informatiche. Infatti la funzione di trasmissione  
delle comunicazioni si attua con la conversione (codificazione) dei segnali (nel caso fonici) in forma di flusso continuo 
di cifre (bit) e nel loro trasporto in tale forma all’altro estremo, dove il segnale di origine viene ricostruito 
(decodificazione) e inoltrato, dopo essere stato registrato in apposite memorie. È poi “sistema” anche il cd. centralino, 
che abiliti alla chiamata di determinate utenze e non di altre. Ma v’è di più: linee e centralino costituiscono sistemi 
informatici in quanto consentono di memorizzare e trattare elettronicamente le informazioni relative ai dati esterni alle 
conversazioni, come il numero dell’abbonato chiamante e di quello chiamato, il totale degli scatti, la data e l’ora della 
conversazione, che possono essere stampati su appositi tabulati contenenti il flusso di comunicazioni informatiche o 
telematiche (espressamente contemplato dall’art. 266bis cpp). Nella stessa sentenza è stato anche affermato il 
principio in base al quale la verifica delle caratteristiche di fatto in ordine alle tecnologie utilizzate spetta al giudice di 
merito ed è insindacabile avanti al giudice di legittimità se sorretta da motivazione adeguata. Per la definizione di 
sistema (nello stesso senso di cui sopra), cfr. anche Trib. di Spoleto, 6 Agosto 2001, n.154, reperibile all’URL 
http://www.ictlex.net/index.php/2001/06/08/trib-spoleto-sent-n-15401/. 



                                                                                                                                                                  
In dottrina, S.Aterno (in “Cassazione Penale”, 2000, n.535) ritiene invece che potrebbe qualificarsi sistema 

informatico “un apparato elettronico in grado di elaborare un numero elevato di dati/informazioni opportunamente 
codificato e capace di produrre come risultato un altro insieme di dati/informazioni codificato in maniera leggibile 
grazie ad un programma in grado di far cambiare lo stato interno dell’apparato e di variarne, all’occorrenza, il 
risultato”. L’attenzione è qui spostata sulla elevata capacità di elaborazione di dati e/o di informazioni come 
caratteristica peculiare del sistema. Ponendo ciò come punto di partenza definitorio, si avrebbe una delimitazione e 
maggior precisazione del concetto, escludendosi per es. dalla nozione la playstation e il decoder, che eppure in passato 
sono stati considerati sistemi informatici dalla giurisprudenza. Come a dire che non bastano un software operativo e un 
microprocessore a fare un sistema (altrimenti, paradossalmente, potrebbero considerarsi tali anche la lavatrice e il 
forno a microonde!), bensì è necessario un quid pluris, che sta proprio nella capacità di svolgere molteplici operazioni, 
i.e. di elaborare, generare, codificare, decodificare, archiviare, organizzare, selezionare, modificare, estrarre, 
raffrontare, comunicare, porre in condivisione, interconnettere, cancellare un numero elevato di dati e informazioni.  
9 “Firewall”, lett. “muro di fuoco”. Trattasi di una delle principali applicazioni della sicurezza informatica e consiste in un 
programma o software progettato per impedire accessi non autorizzati a computer e reti private (cd. Intranet) da 
parte di utenti remoti, che sfruttano la connessione alla Rete (a Internet, quindi). Il firewall in un certo senso “filtra” i 
dati che passano da un computer ad un altro sulla rete, in modo tale da tenere fuori tutto ciò che non è necessario far 
entrare nel sistema.  
 Esistono tuttavia altre applicazioni di sicurezza altrettanto importanti e in particolare: 

• “router”: dispositivo software o hardware utilizzato per gestire le connessioni tra reti e per istradare i 
messaggi che su di esse viaggiano. Può avere la stessa efficacia del firewall, in quanto anch’esso filtra i 
messaggi, tanto in entrata quanto in uscita, e in genere si trova allocato all’interno del modem; 

• “IDS” (acronimo per “Intrusion Detection Systems”): strumenti hardware e software usati per monitorare e 
analizzare i flussi di dati e informazioni all’interno di una rete privata con lo scopo di individuare eventi non 
conformi alla security-policy e all’attività istituzionale di un’azienda o di altra struttura. Gli IDS sono in grado, 
in caso di evento non previsto, di generare i cd. “warning” o avvisi di sicurezza (talora anzi trattasi di veri e 
propri  allarmi). Talora gli IDS sono concepiti come “sniffer”, i.e. programmi che, connessi a un tratto o 
segmento di una Intranet, riescono a esaminare, senza essere rilevati, tutti i dati che vi transitano in un 
determinato frangente temporale, cosicché possano essere scoperte eventuali attività sospette e anomale 
condizioni di traffico. Altra importante applicazione degli IDS è la registrazione e la conseguente archiviazione 
dei “file di log”, ossia il tracciamento di tutte le operazioni, connessioni, comunicazioni, condivisioni avvenute 
all’interno di un elaboratore ovvero di una rete; 

• “IPS” (acronimo per “Intrusion Prevention Systems”): sistemi di protezione basati su di un approccio 
“proattivo” (i.e. preventivo) più che reattivo (posteriore rispetto all’attacco). La loro principale funzione è 
quella di individuare e rilevare anomalie applicative come “bug” o “exploit” (le cd. “vulnerabilità”) ovvero 
anomalie infrastrutturali (es. malfunzionamenti del router, rischio di blocco o interruzione di comunicazioni a 
causa di attacchi “DoS”, “flooding” o “spamming” in corso). Gli IPS talora consentono anche di ridurre 
determinate prestazioni degli elaboratori aziendali e della Intranet, soprattutto in riferimento ad attività che 
non solo non sono necessarie all’attività istituzionale, ma che potrebbero rilevarsi illecite, anche penalmente 
(es. violazione dell’e-copyright tramite piattaforme di ”file-sharing” e ”peer to peer”, navigazione non 
autorizzata e visita di siti a rischio come quelli pornografici, visita di siti pedopornografici o gestiti da cracker o 
inneggianti ad associazioni terroristiche e sovversive…). 

10 Come sopra detto per quel che concerne l’accesso “fisico”, la forzatura di m.d.s. anche fisiche come elemento 
costitutivo del reato risulterebbe dalla previsione dell’aggravante di cui al co.2, n.2 dell’art. 615ter cp Inoltre per una 
definizione di m.d.s., vedasi l’art. 4, co.3, lett.a) del Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003), che però riguarda solo le 
misure cd. “minime”, che devono essere predisposte dal titolare del trattamento dei “dati personali” a protezione degli 
stessi. La suddetta norma definisce le misure minime di sicurezza come “il complesso delle misure tecniche, 
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione 
richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31”. Le misure minime sono poi specificate nel “Disciplinare tecnico 
in materia di misure minime di sicurezza” o Allegato B al d.lgs. 196/2003. È appena il caso di dire che le suddette 
misure sono chiamate “minime” in quanto devono garantire quel minimo per l’appunto di protezione ai dati personali e 
per ottenere ciò è necessario che presentino determinate caratteristiche e abbiano una certa qual efficacia, oltre al 
fatto che devono essere periodicamente aggiornate e comunque adeguate alle conoscenze acquisite in base al 
progresso tecnico. 
11 Cfr. Cass. Sez.V Pen. 7 novembre 2000 (dep. 6 dicembre 2000), n. 1675 (12732/2005 - CED 217743), reperibile all’ 
URL http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=85. Tra gli strumenti organizzativi, cui fa riferimento la 
decisione, possono rammentarsi indubbiamente i controlli effettuati da guardie particolari giurate (o da parte di altro 
personale di sorveglianza) prima che sia consentito l’accesso ai locali aziendali, in cui siano collocati sistemi 
informatici. Altro strumento organizzativo potrebbe essere rappresentato dal servizio di video-sorveglianza, realizzato 
tramite uso di telecamere a circuito chiuso poste all’ingresso dei suddetti locali. 
12 In tal senso cfr. P.Galdieri, “Teoria e pratica nell’interpretazione del reato informatico”, Giuffré, Milano, 1997, p.155.  
13 Cfr. Cass. Sez.V Pen. 7 Novembre 2000 cit. La S.C., nel caso di specie, ha giustificato tale assunto partendo dalla 
distinzione tra le banche dati offerte al pubblico a determinate condizioni e le banche dati destinate a un’utilizzazione 
privata esclusiva, come i dati contabili di un’azienda. In questo secondo caso, a detta della S.C., sarebbe evidente 
infatti che, anche in mancanza di meccanismi di protezione informatica, commetterebbe il reato la persona estranea 
all’organizzazione che acceda ai dati senza titolo o autorizzazione, essendo implicita, ma intuibile, la volontà 
dell'avente diritto di escludere gli estranei. Se così fosse però, avrebbe ragione quella parte della dottrina (cfr. 
Mucciarelli, op.cit., p.99), che sostiene che un sistema meriterebbe tutela penale sol che si sia in presenza di un 
divieto espresso dal soggetto titolare dello ius excludendi (basterebbe insomma, per es., un cartello con la dicitura 
“vietato l’ingresso”), a prescindere cioè dal fatto che un computer sia munito o meno di misure di protezione. Tale 
impostazione sembrerebbe una forzatura delle previsioni di cui all’art. 615ter cp, vista la chiara lettera della norma, in 



                                                                                                                                                                  
virtù dei principi di precisione, tassatività e sufficiente determinatezza del reato vigenti nell’ordinamento penale. A tal 
proposito cfr. di seguito note 14 e 17.  

In linea con la suddetta Cass.  7 Novembre 2000 cit., v. Cass. Sez.V Pen. 14 Ottobre 2003, n.44362 (in 
“Cassazione Penale”, fasc.5, 2005, p.1580 e ss., con nota critica di S.Aterno), la quale ribadisce che la violazione delle 
m.d.s. non assume rilevanza in sé, «bensì solo come manifestazione di una volontà contraria a quella di chi del 
sistema legittimamente dispone». Partendo da tale presupposto, la S.C. ha stabilito che il titolare di un esercizio 
commerciale che utilizza sul terminale “P.O.S.” (“point of sale”) in dotazione una carta di credito contraffatta compie il 
delitto di cui all’art. 615ter c.p. in quanto «se è vero che il titolare dell’esercizio è legittimato ad utilizzare il terminale 
P.O.S., non è men vero che nel caso in esame tale utilizzo avviene utilizzando una chiave d’accesso contraffatta, sì che 
l’accesso assume carattere abusivo».  

A dire il vero, la decisione della S.C. non convince fino in fondo. Invero duplicare una carta di credito (“clonarla”, 
come anche si dice) attraverso l’utilizzo di un particolare apparecchio, chiamato “skimmer” (come è nel caso 
sottoposto all’attenzione della S.C.), sembrerebbe condotta rientrante in altra e diversa fattispecie criminosa. Ci si 
riferisce all’art. 12 del D.L. 3 Maggio 1991, n. 143 (convertito con modificazioni nella legge 5 Luglio 1991, n. 197), che 
qui, per comodità, si riporta per intero: 
Art. 12 - Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante. 
"1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito 
o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di 
beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a 
lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito 
o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o 
alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque 
falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi." 

Si ricordi che lo skimmer è un lettore che cattura i dati della banda magnetica con la semplice "strisciata" della 
carta di credito su di esso. Questo dispositivo arriva ad immagazzinare, tramite una memoria eprom, diverse decine di 
bande magnetiche. Successivamente lo skimmer viene collegato a un PC, munito di un programma di gestione per 
bande magnetiche e si trascrivono i dati, presi illecitamente, su un supporto plastico con le caratteristiche di una carta 
di credito o bancomat (fonte Polizia di Stato; per maggiori approfondimenti cfr. l’URL 
http://www.poliziadistato.it/pds/primapagina/cartedicredito/skimmer.htm). 
14 Sull’importanza delle m.d.s., cfr. F.Berghella, R.Blaiotta, “Diritto penale dell'informatica e dei beni giuridici”, in 
“Cassazione Penale”, 1995, p.2334 e s. Ad opinione di tali Aut. la violazione delle m.d.s. costituirebbe anzitutto un 
chiaro indice dell’atteggiamento psicologico dell’agente, i.e. della sua volontà aggressiva in presenza di una contraria 
volontà. Inoltre l’abbattimento delle difese predisposte segna il momento dell’obbiettiva e fattuale aggressione al 
sistema, in ossequio al principio di offensività dell’illecito penale, in un ordinamento, come quello italiano, che bandisce 
ogni forma di soggettivismo e di “processo all’intenzione” (“nemo cogitationis poena patitur”; v. anche art. 25, co.2 
Cost.). Ergo è tale momento che traccia il confine tra condotte scorrette, ma nel contempo diffuse e prive di contenuto 
seriamente antisociale, e condotte da considerarsi propriamente delittuose e da reprimere. Le m.d.s. non possono 
alfine costituire una simbolica affermazione di esclusività, ma al contrario devono essere un vero e proprio ostacolo, 
serio e anche difficile da superare. Ma tali considerazioni possono essere estese altresì alla seconda tipologia di 
condotta (il mantenersi nel sistema contro la volontà dello ius excludendi), poiché anche in tal caso la norma non vuole 
punire il solo fatto di restare nel sistema e di utilizzarlo oltre il limite temporale stabilito. Orbene,  anche in tal caso il 
modus operandi dell’agente deve rivelare una volontà di serio e positivo contrasto nei confronti delle difese del sistema 
(per es. come nel caso in cui l’utente, che subisca per un qualsivoglia motivo limitazioni temporali nella fruizione di un 
sistema, disattivi la procedura di espulsione automatica al termine del periodo consentito o eludendo il limite 
temporale stesso). Solo così possono recuperarsi, nel delitto de quo, insieme col principio di offensività, anche quelli di 
sussidiarietà e frammentarietà dell’illecito penale e di meritevolezza della pena, in modo che il potere punitivo dello 
Stato non sia sentito come paternalistico o, peggio, odioso dalla collettività sociale. D’altronde in uno Stato liberale e 
democratico la sanzione penale (in ossequio ai suddetti principi) non può che costituire l’extrema ratio, laddove 
abbiano fallito tutti gli altri tentativi di contrasto (sanzioni civili, disciplinari, amministrative). 
15 In tal senso v. G.I.P. Roma, Sez. 8a, sent. 4-21 Aprile 2000 (reperibile all’URL 
www.fiammella.it/tribunale_penale_di_roma_GR1.htm). In tale decisione il giudice ha stabilito che con l’art. 615ter cp 
il legislatore «ha inteso tutelare non la privacy di qualsiasi “domicilio informatico”, ma soltanto quella di sistemi 
“protetti” contro il pericolo di accessi da parte di persone non autorizzate». Ma non solo: sembra che il giudice de quo 
si sia spinto oltre ed infatti in motivazione si legge che «i tradizionali mezzi di protezione software, in particolare quelli 
incentrati sulle cd. chiavi d’accesso non offrono certezza assoluta di impenetrabilità, essendo la loro individuazione 
soltanto una questione di tempo a livello tecnologico», dalla quale affermazione si potrebbe inferire che l’esistenza non 
di una qualsivoglia m.d.s., bensì di m.d.s. efficaci sia elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice. 
16 In dottrina, sulla necessità che le  m.d.s. siano attuali, cfr. G.Pica, op.cit., p.60. 
17 V. Cass. Sez.VI Pen. 27 Ottobre 2004 (dep. 30 Novembre 2004), n. 46509, il cui testo integrale è consultabile 
all’URL http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=174.  Anzi la S.C. ha anche aggiunto che il fatto che 
l’imputato facesse un uso distorto del computer a fini illeciti e personali, «non sposta i termini della questione, 
mancando il presupposto della "protezione" speciale del sistema stesso. Da tale reato pertanto l'imputato deve essere 
assolto perché il fatto non sussiste». Il tutto in evidente omaggio al principio di tassatività, cardine invero del diritto 
penale moderno. 
18 V. Cass. 32440/2003 cit. Ma v. anche Cass. 3067/1999 cit., laddove si afferma che con l’espressione “domicilio 
informatico” si vuole indicare lo «spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici), di pertinenza 
della persona, al quale estendere la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche 
costituzionalmente protetto (art. 14 Cost.)». Sul concetto di domicilio informatico quale luogo anche fisico, cfr. G.Pica, 
op.cit., p.62, dal momento che i dati informatici, in un certo qual senso, esistono fisicamente sub specie di simboli 
memorizzati nell’hardware. 
19 Cfr. R.Borruso, op.cit., p.28. 



                                                                                                                                                                  
20 Cfr. P.Galdieri, op.cit., p.143. 
21 Cfr. P.Galdieri, op.cit., p.146, secondo il quale dovrebbero escludersi dalla tutela apprestata dall’art. 615ter cp le 
persone giuridiche e gli enti di fatto. La ”pax domestica” rientrerebbe dunque nell’oggetto giuridico rilevante e 
meritevole di protezione da parte della norma de qua, (né più né meno come nel caso dell’art. 614 cp), non così  la 
“pax aziendale”. Inoltre secondo l’Aut. il carattere strettamente “personale” dei dati e delle informazioni oggetto di 
protezione ex art. 615ter c.p. impedirebbe che tramite detta norma possa essere garantita tutela anche a enti o 
persone giuridiche che non riconoscono al loro interno i diritti del singolo. 
22 V. Cass. 3067/1999 cit. Nella stessa decisione si afferma che «ove il legislatore ha avuto l’intento di tutelare la 
privacy vi ha espressamente fatto riferimento in modo inequivocabile, sia nella legislazione meno recente (v. la l. 8 
Aprile 1974, n.98, il cui art.1 ha introdotto nel codice penale, sotto la rubrica “interferenze illecite nella vita privata” 
l’art. 615bis), sia in quella più vicina (v. la l. 31 Dicembre 1996, n.675, sulla “tutela delle persone o di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali”)». 
23 Cfr. G.Pica, op.cit., p.65. 
24 Cfr. G.Pica. op.cit., p.61. Tale Aut. peraltro mette in evidenza come con l’art. 615ter cp si sia offerto un contributo 
non da poco alla tutela preventiva del “know-how” industriale, colmando una lacuna dell’ordinamento che vedeva 
concentrate tutte le forme di tutela (civili o penali) quasi esclusivamente sui momenti successivi alla mera cognizione 
del segreto altrui (per es. le condotte di rivelazione e diffusione, nonché di uso di segreti scientifici e industriali ex art. 
623 cp, ma possono mentovarsi anche l’art. 325 cp e gli artt. 88 e 89 del r.d. 29 Giugno 1939, n.1127). 
25 Secondo F.Berghella, R.Blaiotta. op.cit., p.2333, con l’art. 615ter cp in realtà il legislatore ha inteso tutelare il 
sistema informatico come bene di straordinario rilievo nell’attuale stato della società. Come nel 1930, in una società 
contadina, il codificatore proteggeva da ogni possibile turbativa la proprietà fondiaria che allora costituiva bene 
economico-produttivo preminente, sanzionando (ex art. 637 cp) ”chiunque senza necessità entra nel fondo altrui 
recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo”, così nell’attuale società dominata dall’informatica viene 
protetto il computer da quelle intrusioni che costituiscono un ostacolo alla esclusiva, indisturbata fruizione del sistema 
da parte del gestore. E (sempre secondo tali Aut.) la somiglianza tra art. 615ter e art. 637 cp appare tanto più 
stringente  (sebbene con tutte le dovute cautele e distinzioni del caso) sol se si pensi che in entrambi i casi si ha, sotto 
il profilo della condotta, l’indebita intrusione nell’ambito di un bene alieno protetto da adeguate misure di interdizione.   
26 V. a tal proposito Cass. 3067/1999 cit., che ha affermato che «con il riferimento al “domicilio informatico", sembra 
che il legislatore abbia voluto individuare il luogo fisico - come sito in cui si può estrinsecarsi la personalità umana nel 
quale è contenuto l'oggetto della tutela (qualsiasi tipo di dato e non i dati aventi ad oggetto particolari contenuti), per 
salvaguardarlo da qualsiasi tipo di intrusione (ius exludendi alios), indipendentemente dallo scopo che si propone 
l’autore dell’abuso». 
27 Cfr. F.Mantovani, op.cit., p.455.  
28 Cfr. G.Pica, op.cit., p.70. L’Aut. porta taluni esempi al riguardo. Il caso di un dipendente d’ufficio il quale, a causa di 
un improvviso guasto al proprio P.C., vada ad accendere quello (munito di password) di un collega per usare un 
medesimo programma e continuare così il proprio lavoro. Si pensi ancora alle procedure di test del sistema (sfida ad 
accedere allo stesso per verificarne il livello di sicurezza o la resistenza delle protezioni), ovvero all’ipotesi in cui un 
collaboratore dell’azienda titolare acceda al computer con metodi formalmente non regolari per aver dimenticato la 
password o per aver smarrito la chiave d’accesso hardware etc. 
29 Secondo il Pica (op.cit., p.58) anche la condotta di accesso sostanzierebbe un’ipotesi di reato permanente, sol che si 
consideri la sequenza introduzione-successivo mantenimento, mentre l’istantaneità potrebbe aversi solo nel caso in cui 
l’agente, introdottosi nel sistema, ne esca subito per sua volontà o per intervento del titolare che riesca ad 
intercettarlo per poi escluderlo.  
30 Cfr. G.Pica, op.cit., p.59. 
31 Cfr. Trib.Torino Sez.IV Pen. 7 Febbraio 1998, reperibile all’URL http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=91. 
Il collegio ha peraltro precisato che «il reato de quo è da considerarsi perfezionato sia nel caso in cui all’atto 
dell’introduzione nel sistema informatico già si sia maturata la decisione di duplicare abusivamente i dati contenuti nel 
medesimo, e sia anche nel caso in cui, possedendo per ragioni di servizio una duplicazione di quei dati, si decida di 
farne uso ben essendo a conoscenza della contraria volontà del titolare del diritto». Si ricordi poi che nella relazione 
ministeriale al disegno di legge sui computer-crimes può leggersi quanto segue: «la sottrazione di dati, quando non si 
estenda ai supporti materiali su cui i dati sono impressi (nel qual caso si configura con evidenza il reato di furto), altro 
non è che una “presa di conoscenza” di notizie, ossia un fatto intellettivo rientrante, se del caso nelle previsioni 
concernenti la “violazione dei segreti”», dal che può inferirsi che in determinate situazioni potrebbero esser realizzato 
altresì un altro e diverso reato rispetto al furto o all’accesso abusivo, quale per es. il delitto di cui all’art. 621 cp 
(ipotesi peraltro presa in considerazione proprio dal Trib. di Torino nella decisione citata). 
32 In tal senso cfr. G.Pica, op.cit., p.74 e ss. 
33 Cfr. R.Borruso, op.cit., p.73. Contra F.Mucciarelli (op.cit., p.102), secondo il quale, acciocché possa configurarsi 
l’aggravante de qua, sarebbe necessaria qualche conoscenza superiore o comunque ulteriore e specifica rispetto a chi 
invece possa solo contattare il sistema (almeno la parte meccanica o hardware). 
34 Così G.Pica, op.cit., p. 74 e ss. 
35 “Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero 
programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei 
mesi a tre anni. 
   Se ricorre una o piu' delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con 
abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.  

L’art. 635bis c.p. è stato introdotto dall’art. 9 della l. 547/1993. 
36 Cfr. in tal senso F.Mucciarelli, op.cit., p.103. 
37 L’aggravante di cui al co.3 fa sorgere altri dubbi sull’oggetto giuridico protetto, vista la particolare natura dei sistemi 
contemplati e peraltro crea qualche problema di coordinamento con l’art. 420 cp (attentato ad impianti di pubblica 
utilità). 
38 Cfr. Cass. 3067/1999 cit. e Trib.Spoleto 154/2001 cit. 



                                                                                                                                                                  
39 Contrariamente a quanto si pensa, non è diverso l’elemento psicologico, dacché entrambi i delitti sono a dolo 
generico. Nella frode informatica infatti lo scopo di profitto (proprio o altrui) con contemporaneo danno della vittima 
sono eventi finali del reato, mentre l’evento intermedio è rappresentato dall’induzione in errore del sistema 
informatico, che viene per l’appunto manipolato o alterato o illecitamente sfruttato per raggiungere l’obbiettivo che il 
malintenzionato (sia questi un hacker, un cracker etc.) si era prefissato, vale a dire per l’appunto lo scopo di profitto 
(proprio o di terzi) con contemporaneo danno dell’utente. In ciò sta anche la differenza fondamentale con il delitto di 
truffa (art. 640 cp), laddove ad essere ingannato con artifizi o raggiri è l’essere umano, il quale pone in essere un atto 
dispositivo patrimoniale, recando danno a se stesso (cd. “artificiosa partecipazione della vittima”).  

Tipico es. di frode informatica è quella che viene posta in essere tramite l’utilizzo dei cd. “web-dialer” (dall’inglese 
“to dial”, comporre). Il dialer è un programma per computer di pochi kilobyte (quindi molto semplice e di facile 
istallazione), che crea una connessione ad un’altra rete di calcolatori o semplicemente ad un altro computer tramite la 
comune linea telefonica o tramite un collegamento I.S.D.N. In genere tali programmi sono associati a servizi a valore 
aggiunto, rectius a tariffazione elevata o speciale. Se è vero che esistono dialer legittimi (in quanto richiesti e voluti 
dall’utente), ne esistono tuttavia di illegali, poiché “manipolano” il sistema, lo alterano, intervengono su di esso in 
modo illecito, senza consenso dell’utente, a sua insaputa, istradandolo a numeri telefonici ad alto costo. Molti siti Web 
promettono di fornire gratuitamente loghi e suonerie per telefoni cellulari ovvero canzoni e altri file in formato “mp3”, 
ma anche ricette culinarie, software, film e immagini pornografiche, a patto che il cybernauta istalli un certo 
programma, anch’esso offerto gratuitamente. Ma tale programma è in realtà un dialer, che dunque, una volta istallato 
nel sistema, può provocare danni patrimoniali notevoli (per es. bollette telefoniche di svariate migliaia di Euro). Talora 
i dialer sono contenuti in software trojan. 
40 Il delitto di cui all’art. 615quater cp è tipico reato di pericolo o se si vuole di “sospetto” o “ostativo”, laddove 
vengono punite condotte meramente preparatorie rispetto al reato di cui all’art. 615ter cp. Ergo trattasi di norme 
complementari e integrative miranti alla tutela dello stesso interesse (il domicilio informatico per l’appunto). 
41 In base alla Decisione quadro, la responsabilità delle p.g. andrà prevista anche per il reato di danneggiamento 
informatico (art. 635bis c.p.) e, probabilmente, di interferenza illecita su dati e sistemi (presumibile, nel nostro 
ordinamento, il riferimento al delitto di cui all’art. 617quater cp). L’art.5 della Decisone quadro prevede poi che rilevino 
come reati anche l’istigazione, il favoreggiamento nonché la complicità e il tentativo in ordine alla commissione dei 
reati suddetti (oltre a quello di accesso abusivo ovviamente) e che anche in tali casi sussista la responsabilità delle p.g.  

La Decisione quadro si occupa poi anche di altre problematiche e stabilisce l’introduzione di alcune particolari 
aggravanti per i reati informatici di cui si è detto (art.7) e detta linee-guida per risolvere problemi di giurisdizione e di 
estradizione (art.10). 

È appena il caso di dire che in Italia già è prevista la responsabilità delle p.g. (v. d.lgs. 8 giugno 2001, n.231) per 
taluni crimini informatici specifici commessi nel loro interesse,  quali: 

- la frode informatica aggravata ex art. 640ter, co.2, 1a parte cp (tramite il rinvio alla figura generale dell’art. 
640 co. 2, n. 1 cp: truffa aggravata dal fatto che il delitto sia stato commesso a danno dello Stato o di altro 
ente pubblico); 

- il delitto di cui all’art. 270ter cp, nella parte in cui sanziona chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e di 
favoreggiamento, offre strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano ad associazioni 
sovversive (art. 270 cp) o con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine 
democratico (art. 270bis cp); 

- i delitti di pornografia minorile di cui all’art. 600ter, co.3 e 4 cp (quando realizzati per via telematica) e il 
reato  di detenzione di materiale pornografico di cui all’art. 600quater cp (sempre se realizzato tramite 
tecnologie info-telematiche). 



Decreto Gentiloni: una nota esplicativa
di Marco Cerroni

Il Ministero delle Comunicazioni, di concerto con i l Ministero per le 
Riforme e le Innova-zioni nella Pubblica Amministra zione, ha definito i 
requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che  i Fornitori di 
connettività alla rete Internet devono utilizzare a l fine di impedire l’
accesso ai siti segnalati dal Centro Nazionale per il contrasto della 
pedopornografia.

Definizioni:

Fornitori di connettività alla rete internet: sono tutti quei soggetti che 
consentono agli utenti l’allacciamento alla rete in ternet o ad altre reti 
di comunicazione elettronica o comunque quei sogget ti che forniscono 
servizi di comunicazione elettronica;
Centro: Centro Nazionale per il Contrasto della Ped opornografia;
Sito: spazio virtuale su rete internet;
Inibizione: attività del fornitore finalizzata all’ impedimento dell’accesso 
ai siti segnalati dal Centro.

I fornitori di connettività sono chiamati ad adotta re un sistema 
organizzativo capace di con-sentire l’accesso alla conoscibilità e al 
trattamento delle informazioni rilevanti solamente al personale a ciò 
autorizzato, preventivamente comunicato al Centro.
Il flusso di informazioni trattate deve essere gara ntito e protetto da 
sistemi di presidio all’uopo predisposti dai fornit ori.

Attività del Centro

E' compito del Centro comunicare ai fornitori la li sta dei siti a cui 
applicare il filtraggio così da garantire l’integri tà, la riservatezza e la 
certezza del mittente del dato.
A seguito della segnalazione, i fornitori devono, e ntro sei ore dalla 
comunicazione, procedere alla inibizione del sito; della inibizione dovrà 
poi essere data notizia al Centro.
In ragione della tipologia di segnalazione pervenut a al Centro, i siti 
potranno essere inibiti a livello minimo (nome di d ominio) o, nel caso di 
segnalazione esclusiva, a livello di indirizzo IP.

Strumenti di filtraggio

In base alla gerarchia della porzione di rete ammin istrata, i fornitori 
devono installare adeguati sistemi di filtraggio; d ella installazione dei 
conformi sistemi dovrà essere data notizia al Centr o e al Ministero della 
Comunicazioni.
I sistemi di filtraggio svolgono una funzione di in ibizione, a livello di 
nome di dominio o a livello di indirizzo IP, che si  basa sul blocco delle 
richieste di accesso ai siti.

Caratteristiche dei filtri

I filtri operano esclusivamente sulla lista fornita  dal Centro e 
garantiscono l’impossibilità di accedere e di appor re modifiche non 
autorizzate all’elenco dei siti inibiti; permettono  l’inibizione dei siti 
segnalati indipendentemente dalla codifica dei cara tteri utilizzata; 
escludono che i fornitori siano autorizzati al trat tamento dei dati 
relativi agli accessi effettuati dai singoli utenti .
I sistemi di filtraggio predisposti dovranno svolge re la loro funzione di 
inibizione indipen-dentemente dalle caratteristiche  e dalle tecnologie dei 
sistemi e delle risorse impiegate dagli utenti, dal  linguaggio a marcatori 



usato nelle pagine web, dal tipo dei file presenti e dal linguaggio script 
utilizzato per le pagine web generate dinamicamente .

Sanzioni Amministrative

Le violazioni della legge 269/98, recante “norme co ntro lo sfruttamento 
della prostituzione, della pornografia, del turismo  sessuale in danno di 
minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù ” ed in particolare la 
violazione dell’art. 14-quater, inserito dall’art. 19, comma 1, della legge 
38/06, comporta l’irrogazione di una sanzione ammin istrativa pecuniaria da €
 50.000,00 a € 250.000,00 da parte degli ispettori del Ministero delle 
Comunicazioni.
L’accertamento delle violazioni compete agli Uffici  della Polizia Postale e 
delle Comunica-zioni, i quali devono presentare rap porto della accertata 
violazione, con la prova delle eseguite contestazio ni o notificazioni, all’
Ispettorato Territoriale del luogo in cui è stata c ommessa la violazione.

Rimozione del blocco

Ai fini della rimozione del blocco di un sito segna lato, il Centro segnala 
ai fornitori la cessazione delle esigenze che imped iscono l’accesso allo 
stesso; giunta la comunicazione del Centro, i forni tori di connettività 
devono, entro dodici ore, procedere alla rimozione delle inibizioni.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto nel la G.U. tutti i 
fornitori dovranno attivare gli strumenti di filtra ggio necessari ad 
inibire l’accesso ai siti identificati mediante il nome a domi-nio, entro 
150 giorni dovranno dotarsi degli strumenti necessa ri ad impedire l’accesso 
ai siti identificati anche mediante indirizzo IP.
Trascorsi 6 mesi dalla approvazione del Decreto, le  Competenti Autorità 
procederanno alla verifica dei risultati conseguiti  dalle attività regolate 
dal Decreto, alla verifica delle tecnologie adottat e e della loro 
congruenza con gli scopi della legge recante “dispo sizioni in materia di 
lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e  la pedopornografia 
anche a mezzo internet” (legge 38/06).
Tutti gli strumenti, le modalità di applicazione de gli stessi e le loro 
caratteristiche potranno, a seguito delle verifiche  effettuate, essere 
modificate dal Ministero delle Comunicazioni.

Inserito il 23/02/2007



Il crimine informatico in azienda
di Leo Stilo (direttore della rivista "Il Nuovo Dir itto")

Una recente indagine condotta dall’IBM in 17 Paesi del Mondo (1) tratteggia 
un allarmante scenario del crimine informatico in a zienda.
Il primo dato rilevante, a livello globale, è quell o che evidenzia il forte 
aumento di una nuova tipologia di comportamenti cri minali strettamente 
legati all’uso delle tecnologie informatiche.
I responsabili aziendali sono ormai consci che il c rimine informatico 
produce delle conseguenze economiche negative molto  più gravi di quelle 
derivanti dai crimini di tipo tradizionale (2).
Da quanto rilevato, le conseguenze negative per l’a zienda possono essere 
identificate essenzialmente in termini di: danno al l’immagine ed alla 
reputazione, costo di ripristino della situazione f isiologica del servizio, 
perdita di clienti acquisiti e da acquisire ed anco ra in termini di spese 
necessarie per avvisare clienti, fornitori e pubbli co in generale, perdita 
di produttività del personale e spese legali. Tra i  costi correlati al 
crimine informatico bisogna citare anche quelli nec essari per scoprire 
quanto è in realtà accaduto all’interno dell’aziend a.
In numerosi casi, infatti, ciò che viene immediatam ente rilevato è il danno 
mentre la causa è più difficile da determinare. Per  questo motivo, le 
aziende vittime di un crimine informatico devono in vestire delle risorse, a 
volte ingenti, per svolgere delle indagini interne al fine di determinare l’
entità del danno e la sua causa. E’ rilevante, inol tre, la diminuzione 
della figura del singolo criminale e il sempre magg iore consolidamento di 
organizzazioni criminali dotate di competenze e str utture agili e moderne.
Per dare una dimensione più concreta del fenomeno i taliano dei crimini 
informatici è opportuno estrapolare dai dati comple ssivi della citata 
indagine esclusivamente quelli rilevati all’interno  delle aziende italiane 
coinvolte nell’inchiesta :
a) il 23% delle aziende italiane ritiene il crimine  informatico più 
pericoloso rispetto al crimine tradizionale (a live llo globale il valore è 
il 40%);
b) il 40% delle aziende italiane ritengono che le d ue tipologie di crimine –
 informatico e tradizionale - rappresentino una min accia di uguale gravità (
a livello globale il valore è il 30%);
c) il 46% delle aziende italiane ritiene il crimine  informatico più costoso 
di quello tradizionale (a livello globale il valore  è il 58%);
d) il 51% delle aziende italiane ritiene che le min acce alla sicurezza 
aziendale provengano dall'interno delle rispettive organizzazioni (a 
livello globale il valore è il 66%).
Come evidenziano i dati citati appare ormai consoli data, sia a livello 
globale e sia a livello nazionale, la consapevolezz a che il costo del 
crimine informatico ha assunto delle dimensioni di rilevanza allarmante e 
che, per usare le parole di Corrado Giustozzi, «nel l’era della “azienda 
connessa” ... internet e gli hacker sono un capro e spiatorio, quando non 
uno specchio per le allodole, mentre i veri problem i sono quasi sempre 
altrove: dentro le nostre aziende ed organizzazioni , non fuori da esse» (3).
Il giurista deve oggi prepararsi ad un complesso ed  affascinante lavoro di 
ricerca e di sperimentazione. La necessità di adatt are vecchie norme alle 
nuove esigenze e di progettare sistemi innovativi d i regolamentazione, 
controllo e repressione rappresentano le principali  preoccupazioni dei 
legislatori di tutto il mondo. Con internet, in par ticolare, si riassapora 
la modernità di un vecchio insegnamento contenuto, come in una macchina del 
tempo che lo custodisce e lo preserva sempre attual e, nella celebre frase « 
ubi societas, ibi ius». Non comprendere, fino in fo ndo, la natura e le 
modalità operative dei rapporti che nascono in ques to nuovo tessuto sociale 
vuol dire, in realtà, abbandonare la società global e, virtualmente già nata 
e operante sulla rete, alla terribile e primordiale  legge “di natura”, dove 
il più forte detta le regole che gli altri, più deb oli, sono costretti ad 
osservare e subire.
Nel vuoto di tutela e di controllo, ad esempio, le organizzazioni criminali 
sempre più attrezzate con supporti tecnici e conosc enze informatiche 
potrebbero inserirsi al fine di operare fuori da og ni possibile controllo, 
ricostituendo così virtualmente quello che l’ordina mento giuridico statale 



gli ha sottratto fisicamente: un territorio feudale  dove poter liberamente 
ideare, progettare e realizzare i propri interessi.  Il ruolo del territorio,
 un tempo scenario fisico necessario per qualunque tipo di dinamica sociale 
ed economica, diviene sempre più marginale.

Note

(1) L’indagine è stata realizzata da Braun Research  Inc. per conto di IBM 
attraverso 3.032 interviste in Argentina, Australia , Brasile, Canada, Cina, 
Repubblica Ceca, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Messico, 
Polonia, Russia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.  Lo studio, condotto nel 
gennaio 2006, ha coinvolto i livelli aziendali dire ttamente interessato dai 
problemi relativi alla sicurezza. Secondo quanto ri portato dall’IBM, l’
attendibilità dello studio è del 95% con un margine  di errore del +/-2% per 
i risultati globali e del +/-8% per i risultati sta tunitensi.

(2) Secondo i risultati dell’indagine condotta dall ’IBM, i cui risultati 
possono essere consultati sul sito www.ibm.it: «Il 58% delle aziende di 
tutto il mondo ritiene che il crimine informatico a bbia conseguenze più 
costose rispetto a quello tradizionale».

(3) AA.VV., Inside Attack, Tecniche di intervento e  strategie di 
prevenzione, Roma, 2005, 13. La frase è estrapolata  dall’introduzione a 
cura di Corrado Giustozzi.

Inserito il 17/04/2007



Piccola Guida del Pirata
di Alessandro Bottoni (Vice-Presidente Partito Pira ta Italiano)

Un articolo di oggi, apparso su Punto Informatico e  firmato da Paolo De' 
Andreis, ha portato a conoscenza di tutti la triste  situazione dell'
informatica forense in Italia. Può succedere, ed è successo, che la Polizia 
si porti via il PC di un utente, e tutti i suoi CD di backup, per 
effettuare un'indagine e che gli restituisca questo  materiale 7 anni dopo.

Per sopravvivere ad una simile disgrazia, è necessa rio tenere una copia dei 
propri materiali digitali fuori dalla portata degli  estranei. Qui di 
seguito forniamo qualche consiglio utile a questo s copo. Ovviamente, non è 
nostra intenzione spingervi a violare le leggi od a  resistere alla Polizia. 
Il nostro SOLO scopo è quello di permettervi di sop ravvivere nell'
eventualità di un raid condotto con superficialità e/o incompetenza.

La posta elettronica

Trovate un buon servizio di posta elettronica su un  server straniero, come 
Google, Yahoo! o qualcosa di simile. NON usate il s ervizio di posta che vi 
propone il vostro fornitore di accesso ad Internet (ciè NON usate la posta 
di Alice o quella di Libero). Lasciate una copia de i messaggi sul server. 
Trovate il setup necessario tra le opzioni del vost ro programma di posta. 
NON memorizzate la password della posta sulla vostr a macchina. Tenetela a 
mente o scrivetela da qualche parte, magari ricorre ndo alla steganografia o 
ad un vostro codice per nasconderla. Se non sapete cos'è la steganografia 
visitate Wikipedia.
In questo modo, anche se vi rubano o vi sequestrano  il PC, potrete sempre 
restare in contatto con il resto del mondo usendo u n altro PC e, 
soprattutto, non perderete i vostri messaggi.Ovviam ente, per i messaggi più 
“delicati”, fate uso della posta elettronica critto grafata. Se usate 
Mozilla Thunderbird, dovete solo installare GPG e E nigmail (vedi: http://it.
wikipedia.org/wiki/Enigmail e http://it.wikipedia.o rg/wiki/GNU_Privacy_
Guard ).

Rubrica e Agenda

I numeri di telefono e gli indirizzi di posta elett ronica dei vostri amici 
e colleghi dovrebbero stare all'interno dell'apposi ta rubrica di Mozilla 
Thunderbird o del vostro client di posta preferito,  non su quei bigliettini 
volanti. Potete conservare una copia della vostra r ubrica su Google Mail (
che si trova a Mountain View, California, e rispond e alle leggi federali 
USA). Cercate le funzioni di import/export di Googl e Mail e del vostro 
programma di posta.

Esiste anche un servizio apposito che vi consente d i tenere una copia della 
vostra rubrica online, ovviamente all'estero: http: //www.plaxo.com. Un 
discorso simile vale per la vostra agenda degli app untamenti. Usate il 
servizio gratuito di Google Calendar o di un altro provider come http://
icalshare.com. Come già avviene per le rubriche, po tete sincronizzare l'
agenda del vostro client (Thunderbird, Evolution, K ontact o latro) con 
Goggle Calendar ed altri servizi analoghi. Sfruttat e questa possibilità per 
avere una copia online della vostra agenda ed una c opia sul vostro PC, 
fruibile anche offline.

I Bookmark

I bookmark sembrano spesso inutili ma rappresentano  invece una parte 
importante della vostra memoria e della vostra cono scenza. Salvatene una 
copia su un servizio online come http://del.icio.us .



I documenti

I documenti, come i file di MS Word, di OpenOffice,  di AutoCAD e via 
dicendo, andrebbero sempre copiati su un server rem oto, possibilmente all'
estero. Potete noleggiare un server ad hoc da http: //dreamhost.com/ , http:/
/www.hostgator.com/ od altri host per meno di 10US$  al mese. Potete anche 
usare un servizio gratuito come http://www.4shared. com/ , http://www.
mediafire.com/ e altri. Ne trovate un elenco qui: h ttp://www.speedblog.net/
2007/02/22/file-hosting. OCCHIO: molti di questi se rvizi spazzano via i 
file più vecchi di 90 giorni. In alternativa, potet e tenere (a tempo 
indeterminato) una copia dei vostri file su GMail u sando l'estensione 
GSpace di Firefox (https://addons.mozilla.org/it/fi refox/addon/1593). 
Questo, almeno, in attesa dell'arrivo dell'apposito  servizio GDrive “nativo”
 di Google. Se non sapete cosa sono GMail e GDrive,  cercate su Wikipedia e 
su Punto Informatico: http://it.wikipedia.org/wiki/ Gmail e http://punto-
informatico.it/p.aspx?i=2126623. OCCHIO: il fatto d i avere una copia del 
vostri file su un server remoto NON vi esime dalla necesità di fare i 
backup (su CD-ROM o dove vi pare). Backup e copie d i accessibilità sono due 
cose diverse, servono a scopi diversi e devono coes istere. Uno non 
sostituisce l'altro.

I file multimediali

Musica e Film spesso stanno all'interno di file di grandi dimensioni e non 
hanno il valore cruciale che hanno i documenti da v oi prodotti. Di 
conseguenza, spesso non è il caso di consumare spaz io su un server off 
shore, magari preso a noleggio, solo per conservare  una copia di questi 
file. Mettete questa roba su dei CD-ROM o dei DVD e , se volete proteggerli 
da sguardi indiscreti, cifrateli. Esistono molti pr ogrammi in grado di 
cifrare file di grandi dimensioni. Persino alcuni p rogrammi di 
masterizzazione sono in grado di creare delle ISO c ifrate, come Acetone ISO 
per Linux/KDE (Vedi: http://www.acetoneiso.netsons. org/). In questo modo, 
sarete costretti a decifrare il file, e salvare la versione “in chiaro” 
sull'hard disk prima di fruirlo, ma almeno nessuno potrà vedere cosa 
conservate sui vostri CD e DVD.

Il software

Esattamente come per i file multimediali.

Password

Tutti nostri discorsi sarebbero vani se qualcuno ri esce ad impadronirsi 
delle vostre password o se ve le dimenticate.Usate una password diversa per 
ogni servizio e cambiatela ogni 4 - 6 mesi. NON las ciate memorizzare le 
password a Internet Explorer o altri programmi simi li. Se non volete 
mandare a memoria decine di password diverse, usate  gli appositi programmi 
crittografici a questo scopo. Sia su Linux che su a ltri sistemi operativi 
esistono appositi programmi, chiamati “password saf e” (“cassaforte”) “
password store” (“deposito”), “keyring” (“portachia vi”) o “wallett” (“
portafogli”), che servono proprio a memorizzare le password in formato 
cifrato all'interno di un apposito file sul disco r igido. Su Linux e KDE 
potete usare KWallet a questo scopo (vedi: http://d ocs.kde.org/stable/en/
kdeutils/kwallet/index.html). Questi programmi poss ono anche esportare l'
insieme delle vostre password e metterle in un appo sito file cifrato che 
voi poi potrete depositare su un server esterno o s u un CD.In alternativa, 
scrivete le vostre password in un file di testo, ci fratelo con GNU Privacy 
Guard (GPG, vedi: http://it.wikipedia.org/wiki/GNU_ Privacy_Guard) e mettete 
il file risultante su un server, ad esempio su GMai l (basta spedirlo a sé 
stessi come allegato e conservare il messaggio).Ric ordatevi di cancellare 
dal disco la copia del file “in chiaro” (non cifrat a).



File rilasciato sotto licenza Creative Commons. Que st'opera è stata 
rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attrib uzione-Non commerciale-
Non opere derivate 2.5 Italia. Per leggere una copi a della licenza visita 
il sito web http://creativecommons.org/licenses/by- nc-nd/2.5/it/ o spedisci 
una lettera a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco,
 California, 94105, USA.

Inserito il 08/02/2008
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1   PREMESSA

E’  stata  ratificata,  con  legge  approvata  dal  Senato  in  data  27.02.2008,  la 
Convenzione  di  Budapest  23  novembre  2001  del  Consiglio  d'Europa  sulla 
criminalità  informatica,  il  primo  accordo  internazionale  riguardante  i  crimini 
commessi attraverso internet o altre reti informatiche, con l’obiettivo di realizzare 
una politica comune fra gli Stati membri, attraverso l’adozione di una legislazione 
appropriata,  che  consenta  di  combattere  il  crimine  informatico  in  maniera 
coordinata.

Detta  legge,  che  curiosamente  non  è  ancora  stata  pubblicata  sulla  Gazzetta 
Ufficiale, introduce importanti modifiche al Codice penale, al Codice di procedura 
penale,  al  D.  Lgs.  231/2001  (sulla  responsabilità  amministrativa  delle  persone 
giuridiche) e al cd. Codice Privacy.

Dopo  un'appassionata  ed  elaborata  analisi  della  normativa  davanti  alle 
Commissioni  riunite  di  Giustizia  e  Senato,  si  è  approdati  in  aula  alla  fine  di 
febbraio con una serie di emendamenti al testo del disegno di legge del Governo.
Va  dato  merito  al  Relatore  del  testo  legislativo  e  agli  altri  componenti  della 
Commissione Giustizia che hanno avuto l’accortezza, e se vogliamo l’umiltà, di 
rivolgersi  ad un “gruppo di giovani studiosi” (vedansi le parole pronunciate nella 
Relazione di presentazione) per risolvere i problemi applicativi e interpretativi di 
alcune norme dello schema di disegno di legge (schema disegno di legge dell’11 
maggio 2007) che presupponevano infatti una conoscenza approfondita dei metodi 
investigativi sulle cd digital evidence.

In  attesa  della  pubblicazione,  ecco  un  primo  analitico  commento  delle  nuove 
norme: trattasi di 14 articoli, divisi in quattro capi.

2   Capo I: RATIFICA ED ESECUZIONE

2.1   Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a 
Budapest il 23 novembre 2001, di seguito denominata «Convenzione».

2.2   Art. 2. (Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla 
data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo  
36 della Convenzione stessa.

Gli  articoli  1  e  2  della  legge  dichiarano  l’intenzione  di  dare  piena  ed  intera 
esecuzione alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica: 
ma, come verrà evidenziato, la convenzione non viene recepita integralmente.
La  legge  non ne ratifica,  ad esempio,  l'art.  1  relativo  alle  definizioni  tecniche. 
Analizzando sia  il  dossier  del  Servizio Studi  della  Camera dei  Deputati,  sia  la 
relazione al DDL, sembra evidente che tale omissione sia consapevole e voluta, , in 
quando vi si trovano i riferimenti alle normative speciali contenenti tali definizioni, 
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nonché  alle  elaborazioni  terminologiche  dottrinali  e  giurisprudenziali.  La  più 
importante  questione  si  pone  per  la  definizione  di  sistema  informatico  e/o 
telematico,  abbondantemente utilizzata  dal nostro codice penale  per  i  cosiddetti 
“reati informatici”. La Convezione parla espressamente solo di sistema informatico 
(non di sistema telematico), così definendo “qualsiasi apparecchiatura o gruppo di 
apparecchiature  interconnesse  o collegate,  una o più delle  quali,  in  base ad un 
programma, compiono l'elaborazione automatica di dati”. Si rileva quindi che:
- è definito SISTEMA anche una singola apparecchiatura, il che potrebbe aiutare 

l’interpretazione del concetto;
- ben si ricomprende anche il concetto di sistema telematico, visto che si intende 

come sistema informatico anche un “gruppo di apparecchiature (COMUNQUE) 
interconnesse o collegate”.

Al contrario, con la legge si è preferito continuare a non fornire una definizione 
positiva (e, ciò che maggiormente si nota, non vi sono considerazioni in merito alla 
questione né nella relazione introduttiva, né nel citato dossier).
Pare  comunque  sicuramente  una  scelta  (non  certo  una  dimenticanza),  dovuta 
probabilmente  al  non  rischiare  di  incorrere  nel  rigido  limite  rappresentato  dal 
principio di tassatività, per cui sarebbe più opportuno lasciare la definizione alla 
giurisprudenza  (che  magari  potrà  far  propria  la  definizione  di  cui  alla  stessa 
convenzione, specie per la suesposta osservazione sul concetto di “sistema”), che 
la adegui al concetto di sistema informatico e valga anche nel caso in cui questo 
tecnicamente  cambi  e  possa  non  corrispondere  più  alla  definizione  (risalente 
oltretutto al 2001). D’altro canto resta l’annoso problema (che si pone sin dalla 
novella codicistica del ‘93) della minore certezza del diritto, lasciando totalmente 
al magistrato la responsabilità (e la libertà) di decidere se, nel caso concreto, si sia 
o meno in presenza di un sistema informatico o telematico.
Non è stato recepito neppure l’art.  10, comma II, della convenzione,  che, come 
sottolineato anche dalla relazione al DDL, prevede l’infrazione legata agli attentati 
alla  proprietà  intellettuale  e  ai  delitti  commessi  deliberatamente  a  livello 
commerciale mediante sistemi informatici (articolo 10).
La  violazione  del  diritto  d’autore  va  sanzionata  penalmente  se  tali  atti  sono 
commessi  deliberatamente,  su  scala  commerciale e  attraverso  l’utilizzo  di  un 
sistema informatico. Lo Stato può anche riservarsi di non imporre sanzioni penali 
se  altri  rimedi  efficaci  siano  disponibili  e  se  non  si  violano  gli  impegni 
internazionali.
Sarebbe quindi potuta cogliersi l’occasione di rivedere una tra le più controverse 
norme del  nostro ordinamento,  cioè l’art.  171,  comma 1,  lett  a-bis  della  LDA: 
“Salvo quanto previsto  dall'art.  171-bis e dall'articolo 171-ter,  è punito con la 
multa […] chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma 
[…]a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti  
telematiche,  mediante  connessioni  di  qualsiasi  genere,  un'opera  dell'ingegno 
protetta, o parte di essa”.
Si tratta di una norma, introdotta in sede di conversione del DL 31/1/2005, n. 7, 
che  ha  criminalizzato  (ancorché  sanzionandolo  con  una  multa)  le  condotte 
rientranti  nella  distribuzione  di  opere protette  attraverso reti  “peer  to  peer”.  La 
norma sanziona anche condotte che non avvengono a livello commerciale, o, per 
utilizzare  la  terminologia  del  Legislatore  italiano,  per  scopo  commerciale,  e 
dunque criminalizza anche delle condotte ulteriori, rispetto a quanto previsto dalla 
Convenzione.
Il  Legislatore  avrebbe  quindi  potuto  modificare  il  trattamento  sanzionatorio  di 
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quelle condotte che, pur provocando detrimento patrimoniale agli intermediari dei 
diritti d’autore, non siano compiute a scopo commerciale o imprenditoriale, ovvero 
a fini  di  lucro,  nonché per modificare  l’art.  171 bis L.d.A. che,  a seguito della 
modifica operata dalla l. 248/2000, sanziona ora anche le condotte di importazione, 
distribuzione vendita etc. di programmi per elaboratore e banche dati, qualora la 
condotta sia posta in essere “per trarne profitto”, mentre l’originaria dizione (come 
peraltro l’art. 171 ter, nella sua attuale formulazione) prevedeva il fine di lucro.
Poiché la  Corte di Cassazione ha avuto varie volte occasione di chiarire come il 
profitto  possa  essere  costituito  da  un  vantaggio  anche  non  direttamente 
patrimoniale, il ripristino dell’originaria dizione, oltre che conforme al dettato della 
Convenzione,  avrebbe  consentito  di  restringere  l’area  dell’illecito  penale  alle 
condotte più marcatamente lesive dell’interesse protetto, e sanerebbe la distonia 
attualmente sussistente tra le fattispecie di cui all’art. 171 bis (ove è richiesto il fine 
di profitto), con quelle di cui all’art. 171 ter (ove al contrario è richiesto il fine di 
lucro).

3   Capo II: MODIFICHE AL CODICE PENALE E 
AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

3.1   Art. 3. (Modifiche al titolo VII del libro secondo del codice 
penale)

1. All’articolo 491-bis del codice penale sono apportate le seguenti  
modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «privato» sono inserite le seguenti:  
«avente efficacia probatoria»;

b) il secondo periodo è soppresso.

2. Dopo l’articolo 495 del codice penale, è aggiunto il seguente:

“Articolo 495–bis (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma 
elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri): Chiunque 
dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione 
delle firme elettroniche l’identità o lo stato o altre qualità della propria o 
dell’altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno.”

Il primo comma modifica l’art. 491 bis, eliminando il secondo periodo del primo e 
unico  comma  (che  recita  “A  tal  fine  per  documento  informatico  si  intende 
qualunque  supporto  informatico  contenente  dati  o  informazioni  aventi  efficacia 
probatoria  o  programmi  specificamente  destinati  ad elaborarli”).  Da un lato,  la 
modifica  si  rivela  assolutamente  opportuna,  in  quanto  “sgancia”  il  documento 
informatico dall’ormai anacronistica  necessità di un eventuale  supporto e rinvia 
chiaramente  (ma solo nella  prefazione  al  DDL) alla  definizione  di  “documento 
informatico” di cui al C.A.D. (d.lgs. 82/2005: il riferimento è erroneamente alla 
definizione del DPR 513/97, che, malgrado sia stato già superato da numerose altre 
leggi – in ultimo appunto dal C.A.D. – fornisce comunque la medesime definizione 
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di documento informatico).
Lo scopo è apprezzabile:  si cerca di  ricondurre ad un’unicità  di  concetto per il 
documento informatico e, come già osservato, si elimina il legame tra l’esistenza 
del documento informatico e la necessaria sussistenza di un supporto: come infatti 
rilevato nel dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati, “l’equiparazione 
tra «documento» e «supporto» rischia di apparire in qualche misura fuorviante  
perché attribuisce al documento informatico una pretesa dimensione materiale da 
cui  esso,  a ben vedere,  proprio per le  sue intime caratteristiche,  prescinde.  In  
realtà, come rilevato in dottrina, il rilievo ha carattere più generale: nel tentativo,  
infatti, di disciplinare secondo regole e schemi tradizionali un fenomeno ad essi  
irriducibile,  se non, appunto, attraverso costose forzature, il  legislatore non ha  
considerato alcune fondamentali peculiarità del sistema tecnologico; con riguardo 
al documento informatico tale atteggiamento ha finito col trascurare la capacità  
dei mezzi tecnologici informatici di garantire «la perfetta autonomia strutturale e  
funzionale del dato rispetto al supporto che lo ospita»”.
Occorre  però  fare  attenzione  a  un  altro  aspetto:  la  “vecchia”  seconda  parte 
dell’unico comma dell’art. 491 bis c.p. disponeva infatti anche che il documento 
informatico,  per ottenere  la medesima tutela  penale  di  quello  cartaceo,  dovesse 
comunque avere una qualche efficacia probatoria: cancellando tale seconda parte, 
anche quest’ultimo requisito sarebbe stato eliminato.
Rispetto al DDL, che prevedeva appunto l’eliminazione di tale “vecchia” seconda 
parte,  in  sede  di  Commissione  è  stato  recuperato  il  requisito  della  necessaria 
efficacia probatoria del documento informatico oggetto del reato, inserito ora nella 
prima parte dell’articolo.
Per il C.A.D. (art. 1, lett. P), il documento informatico è infatti semplicemente “la 
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, ma:
- se non è sottoscritto con una firma elettronica (art.  1, lett.  Q), non può avere 

alcuna  efficacia  probatoria,  ma  può  al  limite,  a  discrezione  del  Giudice, 
soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1 bis);

- anche  quando  sia  firmato  con  una  firma  elettronica  “semplice”  (cioè  non 
qualificata)  può  non  avere  efficacia  probatoria  (il  giudice  dovrà  infatti  tener 
conto,  per  attribuire  tale  efficacia,  delle  caratteristiche  oggettive  di  qualità, 
sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento informatico).

E’ quindi chiaro che, poiché ben può darsi che un documento informatico possa 
non  avere  alcuna  efficacia  probatoria  (anzi,  in  certi  casi  può  non  soddisfare 
neppure il requisito legale della forma scritta), la sua offensività può essere molto 
minore rispetto ai documenti “tradizionali (e di cui alle norme del capo III, libro 
secondo, titolo VIII, c.p.), se non addirittura nulla.
In  tali  casi,  prevedere  la  medesima  tutela  penale  sarebbe  stato  quindi 
sproporzionato,  se  non  addirittura  ingiustificato  (con  possibili  profili  di 
incostituzionalità).

Il secondo comma introduce invece il “nuovo” Art. 495–bis c.p..
Rispetto  al  DDL,  che  parlava  genericamente  di  “certificatore”,  la  versione 
definitiva della legge fa maggior riferimento alla definizione del C.A.D., facendo 
ora riferimento, nella rubrica, al “certificatore di firme elettroniche” e nell’articolo 
al “soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche”.
Il  nostro  ordinamento  (ed  in  particolare  il  C.A.D.)  conosce  però  più  tipi  di 
certificatore, tra cui il certificatore qualificato e quello accreditato.
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Ma poiché la firma elettronica è anche, sempre a mente del C.A.D. “l'insieme dei 
dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad 
altri  dati  elettronici,  utilizzati  come metodo di  identificazione  informatica”  (cd. 
“firma elettronica semplice”) e poiché ai sensi dell’art. 21 dello stesso C.A.D. il 
documento  informatico  sottoscritto  con firma elettronica  è  sul  piano probatorio 
liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive 
di  qualità,  sicurezza,  integrità  e  immodificabilità  (per  cui  ben può non essergli 
riconosciuta  alcuna  efficacia  probatoria),  mentre  il  documento  informatico 
sottoscritto  con  firma  digitale  o  altro  tipo  di  firma  elettronica  qualificata,  ha 
necessariamente l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile (ha valenza 
di  scrittura  privata),  è  evidente  la  diversa  portata  offensiva  tra  le  dichiarazioni 
effettuate a un certificatore non qualificato, e quelle rese ai certificatori abilitati a 
rilasciare una firma digitale qualificata.

3.2   Art. 4. (Modifica al titolo XII del libro secondo del codice 
penale)

1. L’articolo 615-quinquies del codice penale e` sostituito dal seguente:

«Art. 615-quinquies. – (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o 
programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema 
informatico o telematico). – Chiunque, allo scopo di danneggiare 
illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i  
programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire 
l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si  
procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o,  
comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o 
programmi informatici, e` punito con la reclusione fino a due anni e con la 
multa sino a euro 10.329».

Il testo definitivamente approvato opera una significativa riforma del “vecchio” art. 
615  quinquies del codice penale,  che puniva (con identica sanzione) “Chiunque 
diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri 
redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico 
o  telematico,  dei  dati  o  dei  programmi  in  esso  contenuti  o  ad  esso  pertinenti, 
ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento”.
Vengono introdotte svariate novità: in primo luogo, in ossequio a quanto previsto 
dall'art.  6  della  Convenzione  di  Budapest,  la  norma  sanziona  non  soltanto  le 
condotte afferenti i “programmi informatici”, ma anche le “apparecchiature” e i 
“dispositivi”.
La norma quindi include non solo il software, ma anche l'hardware, comprendendo 
tutte  quelle  apparecchiature  e  dispositivi  il  cui  funzionamento  sia  idoneo  a 
danneggiare un sistema informatico, ovvero ad alterarne il funzionamento.
Integrerà  quindi  il  “nuovo”  delitto  di  cui  all'art.  615  quinquies  non  solo  il 
procurarsi virus e malware in genere, ma anche la produzione, importazione, etc. di 
dongle, smart card, skimmer e così via, laddove, naturalmente, si prestino ad un 
utilizzo illecito, al fine appunto di danneggiare o alterare un sistema informatico, 
ovvero i dati e programmi ivi contenuti.
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In secondo luogo, la norma amplia nettamente le condotte sanzionabili: mentre con 
la  precedente  dizione   era  pacifico  che la  mera detenzione  non fosse punibile, 
richiedendosi  che  il  programma  venisse  quantomeno  “diffuso  comunicato  o 
consegnato”, la norma così riformulata sanziona non solo chi diffonda, comunichi, 
consegni  o,  comunque,  metta  a  disposizione  programmi,  apparecchiature  o 
dispositivi,  ma  anche  chi  produca,  importi,  si  procuri  ovvero  riproduca  tali 
software o hardware. 
Diventano  pertanto  sanzionabili,  in  astratto,  anche  delle  condotte  di  mera 
detenzione  di  malware,  coerentemente  con  l'impianto  della  Convenzione,  che 
impone la punibilità, all'art. 6, anche dell'”approvvigionamento per l’uso”.
All’estensione della portata della norma sotto il profilo oggettivo ha fatto riscontro 
la riformulazione dell’elemento soggettivo richiesto, nei termini del dolo specifico.
Se  infatti  la  precedente  formulazione  richiedeva  pacificamente  il  solo  dolo 
generico,  ovverosia  la  consapevolezza  che  il  malware  fosse  in  grado  di 
danneggiare o alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico, e 
la  consapevolezza  della  diffusione,   comunicazione  o consegna,  con la  riforma 
l'elemento soggettivo viene ad essere circoscritto al solo dolo specifico, in quanto 
il  fatto  è  punibile  soltanto  laddove  sia  commesso  “allo  scopo  di  danneggiare 
illecitamente  un  sistema  informatico  o  telematico,  le  informazioni,  i  dati  o  i 
programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l’interruzione, 
totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento”.
Il DDL, nella sua redazione originaria, conteneva una dizione diversa, e ben più 
ampia, prevedendo che il fatto dovesse essere commesso “al fine di procurare a sé 
o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno”, anche se soggiungeva che 
software  e  dispositivi  dovessero  comunque  avere  per  scopo  o  per  effetto  il 
danneggiamento, l'alterazione etc. del sistema, dei dati e dei programmi.
In  effetti,  è  sicuramente  opportuno  che  il  Legislatore  abbia  ristretto 
significativamente  l'ambito  delle  condotte  punibili.  In  sede  di  approvazione 
definitiva,  era  stato  infatti  rilevato  dalla  VII  Commissione  (Cultura)  che,  con 
l'originaria  formulazione,  tra  l'altro  “si  andrebbero  così  a  rendere  illegale  e 
finanche  penalmente  rilevante  alcune  attività  di  verifica  della  sicurezza 
informatica, attraverso strumenti commerciali e, in potenza, anche gratuiti, questi 
ultimi  spesso  sviluppati  da  programmatori  esperti  che  intendono  mettere  a 
disposizione del pubblico programmi informatici atti a tentare danneggiamento o 
intrusione  nel  sistema  allo  scopo  di  testarne  l’effettiva  vulnerabilità;   con 
particolare preoccupazione va valutata questa previsione in riferimento allo studio 
e la ricerca nell’ambito della sicurezza informatica, materia di sempre maggiore 
rilevanza  nei  corsi  universitari  e  di  specializzazione,  e  che  in  modo  crescente 
interessa l’ambito di ricerca tecnologica e teorica della scienza informatica”.
Se  infatti  fossero  stati  sanzionabili  i  fatti  commessi  semplicemente  a  fine  di 
profitto o di danno, si sarebbe corso il serio rischio di ritenere punibile, in astratto, 
la mera creazione di malware a scopo di ricerca, o di attività commerciale (si pensi 
alle software house che si occupano di sicurezza informatica).
Anche  l'attuale  formulazione  della  norma  si  presta  a  qualche  considerazione 
critica: mentre prima era infatti pacifico che fosse il software medesimo a dover 
possedere  la  caratteristica  obbiettiva  di  avere  per  scopo  o  per  effetto  il 
danneggiamento  di  un  sistema  informatico  o  telematico,  e  dunque  occorresse 
l'accertamento positivo che il programma avesse tali effetti, ora l'analisi si potrebbe 
spostare non più sul fatto oggettivo della potenzialità dannosa del programma (o 
del  dispositivo),  ma  sul  profilo  soggettivo,  vale  a  dire  sullo  scopo  per  cui  il 
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soggetto agente acquisisca, produca, si procuri o diffonda il programma stesso, con 
il rischio, non meramente ipotetico, di criminalizzare la detenzione di programmi 
che, pur pienamente leciti, abbiano comunque l'effetto di danneggiare un sistema 
informatico o i dati in esso contenuti.
Basti pensare, infatti, agli effetti potenzialmente devastanti che possono avere dei 
banali  tool  di  partizionamento  dell'hard  disk,  ovvero  dei  software  di  accesso 
remoto  e  simili,  che,  certamente,  se  usati  in  maniera  non appropriata,  possono 
portare ad estesi danneggiamenti dei dati, ovvero ad alterazioni del funzionamento 
di un sistema informatico.
Occorrerà quindi verificare accuratamente l'applicazione pratica della norma, che, 
nella  formulazione attualmente vigente, è stata oggetto di contestazione giudiziale 
in pochissime occasioni.

3.3   Articolo 5 (Modifiche al Titolo XIII del libro secondo del 
codice penale)

1. L’articolo 635 - bis del codice penale è sostituito dal seguente: 
“Articolo 635 – bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 
informatici.) - – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque 
distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o 
programmi informatici altrui e` punito, a querela della persona offesa, con la 
reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) 
del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto e` commesso con abuso 
della qualita` di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a 
quattro anni e si procede d’ufficio».”

2. Dopo l’articolo 635 - bis del codice penale sono aggiunti i seguenti  
articoli:

“Articolo 635 – ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 
informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di  
pubblica utilità) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque 
commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o 
sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o 
da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è 
punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la  
distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la 
soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena 
è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 
1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto e` commesso con 
abuso della qualita` di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Articolo 635 – quater (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici) -  
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte  
di cui all’articolo 635- bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione 
di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in 
parte, parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola 
gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque 
anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma 
dell’articolo 635 ovvero se il fatto e` commesso con abuso della qualità di 
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operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Art. 635-quinquies. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di  
pubblica utilità)  – Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a 
distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi 
informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il  
funzionamento, la pena e` della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto  
deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o 
telematico di pubblica utilità ovvero se questo e` reso, in tutto o in parte,  
inservibile, la pena e` della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la 
circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero 
se il fatto e` commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la 
pena e` aumentata.”

3. Dopo l’articolo 640-quater del codice penale e` inserito il seguente:

«Art. 640-quinquies. – (Frode informatica del soggetto che presta servizi di 
certificazione di firma elettronica). – Il soggetto che presta servizi di  
certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se´ o ad altri  
un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi  
previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e` punito con la 
reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro».

3.4   Art. 6. (Modifiche all’articolo 420 del codice penale)

1. All’articolo 420 del codice penale, il secondo e il terzo comma sono 
abrogati.

Il Legislatore ha, in sede di ratifica della Convenzione, operato un complessivo 
riordino delle fattispecie di danneggiamento informatico.
In generale, si è scelto, seguendo l'impianto degli artt. 4 e 5 delle Convenzione di 
Budapest,  di distinguere nettamente tra il  danneggiamento dei dati programmi e 
informazioni da un lato, ed il danneggiamento dei sistemi informatici dall'altro.
In secondo luogo, si è optato (con una serie di emendamenti presentati in sede di 
approvazione  definitiva,  il  20/2/08)  per  l'accorpamento  di  tutte  le  fattispecie  di 
danneggiamento,  includendovi  anche  quelle  di  attentato  a  sistemi  di  pubblica 
utilità, prima contenute nell'art. 420 del Codice penale (i cui commi II e III sono 
stati, infatti, abrogati).
Si è, infine, proceduto a rimodulare le aggravanti.
In particolare, tutte le fattispecie sono aggravate se “ricorre la circostanza di cui al 
numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto e` commesso con 
abuso della qualità di operatore del sistema”.
La vecchia norma, infatti, prevedeva il danneggiamento fosse aggravato laddove 
ricorresse “una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635 
ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema”: 
aldilà delle aggravanti palesemente inapplicabili e certamente poco pertinenti (basti 
pensare ad un danneggiamento informatico “sopra opere destinate all'irrigazione”, 
ovvero sopra piante di viti, di alberi, o ancora su vivai...- art. 635, comma II, nn. 4 
e 5) è significativa l'eliminazione del richiamo all'art. 625, n. 7 c.p., che rendeva il 
danneggiamento informatico aggravato laddove fosse commesso “su cose esistenti 
in  uffici  o  stabilimenti  pubblici,  o  sottoposte  a  sequestro  o  a  pignoramento,  o 
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esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o 
destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità”.
Aldilà delle fattispecie introdotte  ex novo ai successivi articoli, tutte le ipotesi di 
danneggiamento saranno pertanto  da considerarsi  aggravate  laddove ricorra  una 
delle seguenti  ipotesi:  1) quando il danneggiamento sia commesso con violenza 
alla persona o minaccia (art. 635, comma II, n. 1); 2) quando il fatto sia commesso 
con abuso della qualità di operatore del sistema.
Si sarebbe peraltro potuto cogliere l'occasione per definire meglio l' “operatore di 
sistema” (figura introdotta dalla L. 547/93), al fine di delineare più precisamente il 
suo  ambito  di  applicazione,  per  circoscrivere  l'operatività  della  circostanza 
aggravante  soltanto  a  quei  soggetti  le  cui  condotte,  in  forza  della  proprie 
competenze  tecniche,  e  della  loro  posizione  quali  amministratori  di  rete  o  di 
sistema, abbiano un potenziale offensivo maggiore.

3.4.1   Il danneggiamento di dati, informazioni e programmi non di 
pubblica utilità

Il “vecchio” art. 635 bis del Codice Penale, rubricato “danneggiamento di sistemi 
informatici o telematici” così disponeva: “ Chiunque distrugge, deteriora o rende, 
in  tutto  o  in  parte,  inservibili  sistemi  informatici  o  telematici  altrui,  ovvero 
programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più 
grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle 
circostanze  di  cui  al  secondo  comma  dell'articolo  635,  ovvero  se  il  fatto  è 
commesso  con  abuso  della  qualità  di  operatore  del  sistema,  la  pena  è  della 
reclusione da uno a quattro anni”.
Le modifiche apportate, come anticipato, sono abbastanza incisive.
In primo luogo, viene introdotta la punibilità a querela della persona offesa del 
danneggiamento di dati programmi e informazioni,  non aggravato (art.  635  bis,  
comma 1), mentre prima si procedeva d'ufficio,  in quanto, come si sottolineava 
nella relazione alla L. 23/12/93, n. 547,  “il regolare funzionamento dei sistemi 
informatici e telematici, anche privati, è di interesse non strettamente singolare, ma 
della collettività intera”: a distanza di quasi quindici anni dall'emanazione della L. 
547/93, il Legislatore ha evidentemente ritenuto non più necessaria la procedibilità 
d'ufficio per il mero danneggiamento di dati, informazioni e programmi “privati”. 
In  altre  parole,  il  Legislatore  ha  introdotto  una  condizione  di  procedibilità  (la 
proposizione della querela), in armonia al danneggiamento “comune”, di cui all'art. 
635 del Codice Penale, che è procedibile d'ufficio soltanto in determinate ipotesi 
aggravate.
Occorrerà pertanto una maggior cautela da parte della persona offesa, che dovrà 
procedere a sporgere rituale querela, entro il termine di legge (tre mesi), decorrente 
dalla notizia del fatto, pena l'improcedibilità dell'azione penale.
In  secondo  luogo,  il  Legislatore  precisa  meglio  le  modalità  della  condotta  di 
danneggiamento, includendovi anche la cancellazione, alterazione o soppressione 
di informazioni dati e programmi (attività che avrebbero comunque potuto essere 
ricomprese, in via interpretativa, tra le condotte penalmente sanzionate).
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3.4.2   Il danneggiamento di informazioni, dati e programmi 
informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di 
pubblica utilità

Anche il  danneggiamento  di  dati,  informazioni  e  programmi “pubblici”  è  stato 
profondamente rimaneggiato.
Occorre in primo luogo precisare come tali  condotte fossero sanzionate dall'art. 
420, comma II del Codice penale (ora abrogato), ove il delitto era delineato quale 
reato  a  consumazione  anticipata,  in  termini  di  attentato  a  impianti  di  pubblica 
utilità (ed alle informazioni ivi contenute).
Il  Legislatore,  all'esito  dei  lavori  parlamentari,  e  a  seguito  di  una  proposta 
emendativa presentata in sede di approvazione definitiva, ha ritenuto di mantenere 
sostanzialmente invariata detta qualità.
Il disegno di legge originario, al contrario, prevedeva che anche il danneggiamento 
di dati informazioni e programmi pubblici o di pubblica utilità fosse un reato di 
evento, e dunque richiedeva (salva naturalmente la punibilità del tentativo) che vi 
fosse una effettiva alterazione delle informazioni.
Si è ritenuto, invece, di modificare l'originaria dizione, mantenendo la natura di 
reato  a  consumazione  anticipata,  nonostante  la  Convenzione  non lo  richiedesse 
espressamente.
Il  testo inglese parla infatti  di “Data interference” e di  “System interference”, 
mentre  il  testo  francese  fa  riferimento,  in  effetti,  a  “Atteinte  à  l’intégrité  des 
données”  e  “Atteinte  à  l’intégrité  du  système”:  in  ogni  caso,  in  entrambe  le 
traduzioni,  è  pacifico  che  le  fattispecie  descritte  dalla  Convenzione  richiedano 
l'effettivo danneggiamento del sistema o dei dati.
L'attuale norma prevede invece un reato aggravato dall'evento, che punisce i fatti 
diretti  a distruggere,  deteriorare  etc. informazioni,  dati  o programmi informatici 
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di 
pubblica utilità.
Anche  in  questo  caso,  si  assiste  ad  un  ampliamento  evidente  delle  condotte 
punibili, in primo luogo sotto il profilo dell'oggetto materiale.
La  precedente  dizione  normativa,  difatti,  sanzionava  soltanto  i  danneggiamenti 
riguardanti  i  dati  contenuti  o  pertinenti  a  “sistemi  informatici  o  telematici  di 
pubblica utilità”, mentre ora è sufficiente che i dati siano “utilizzati dallo Stato o da 
altro ente pubblico”.
Sono  ricomprese  pertanto  le  condotte  1)  riguardanti  dati,  informazioni  e 
programmi  utilizzati  dagli  enti  pubblici;  2)  riguardanti  dati  informazioni  e 
programmi  di  pubblica  utilità  (e  dunque  sia  pubblici  che  privati,  purché  siano 
destinati a soddisfare un interesse di natura pubblica).
Trattandosi  di  reato  aggravato  dall'evento,  il  fatto  sussiste  anche  in  assenza  di 
qualunque  effettivo  deterioramento  o  soppressione  dei  dati,  pur  dovendosi 
necessariamente richiedere l'idoneità dell'azione a produrre tale effetto.
L'effettiva  distruzione,  deterioramento,  cancellazione  o  alterazione  è  invece 
contemplata come circostanza aggravante (art. 635 ter, comma II). 

3.4.3   Il danneggiamento di sistemi informatici e telematici non di 
pubblica utilità

Il  danneggiamento di sistemi informatici  o telematici  non di pubblica utilità  ha 
mantenuto  (per  fortuna)  la  sua  caratteristica  di  reato  di  evento,  e  pertanto  si 
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richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte 
inservibile, ovvero ne venga ostacolato gravemente il funzionamento.
In sede di riforma, peraltro, si è meglio precisata la condotta.
Sarà integrata la fattispecie di cui all'art. 635  quater, laddove il danneggiamento 
del  sistema  sia  cagionato  1)  mediante  la  distruzione,  il  deterioramento,  la 
cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi; 
ovvero  2)  mediante  l’introduzione  o  la  trasmissione  di  dati,  informazioni  o 
programmi.
Le condotte punibili sono inoltre ampliate rispetto all'originaria dizione (il reato 
era sempre previsto dall'art. 635  bis  c.p.), in quanto è sufficiente la prova che la 
condotta  abbia  alterato  (ancorché  gravemente)  il  funzionamento  del  sistema, 
mentre  fino  a  oggi  era  necessaria  la  dimostrazione  della  distruzione,  del 
deterioramento,  ovvero  del  fatto  che  il  sistema  fosse  reso,  in  tutto  o  in  parte, 
inservibile.
D'altronde,  tale  ampliamento era  necessitato  dal  dettato  della  Convenzione,  che 
imponeva la punibilità di qualsiasi condotta che provocasse “the serious hindering 
without right of the functioning of a computer”.
La distinzione tra  il  danneggiamento  di dati  e il  danneggiamento  del sistema è 
pertanto legata alle conseguenze che la condotta assume: laddove la soppressione o 
l'alterazione  di  dati  informazioni  e  programmi  renda  inservibile,  o  quantomeno 
ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la più grave fattispecie 
del danneggiamento di sistemi informatici o telematici, prevista appunto dall'art. 
635 quater.
Si porranno pertanto, in sede di giudizio, dei complessi problemi circa la prova del 
danno, e soprattutto delle sue conseguenze sul funzionamento del sistema.
E' stato previsto, peraltro, un sensibilissimo inasprimento delle sanzioni, poiché la 
pena massima,  per l'ipotesi  non aggravata,  è stata portata  da tre a cinque anni: 
quest'aumento ha portato il danneggiamento di sistemi informatici ad essere punito 
con una sanzione più severa rispetto anche alla frode informatica non aggravata.
Le aggravanti sono le stesse previste per il danneggiamento di dati.

3.4.4   Il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di 
pubblica utilità

L'art.  635  quinquies  corrisponde  al  “vecchio”  reato  di  attentato  a  sistema 
informatico o telematico di pubblica utilità, anche per quanto riguarda la pena.
Si  è  scelto,  anche  per  tale  reato  di  ampliare  la  sfera  delle  condotte  punibili, 
prevedendo che il fatto possa essere diretto non solo a danneggiare o a distruggere 
il  sistema,  ma anche a renderlo inservibile,  ovvero a ostacolarne gravemente il 
funzionamento.
Si tratta (come già visto per il danneggiamento di dati di cui all'art. 635 ter) di un 
reato  a  consumazione  anticipata,  che  non  richiede  l'avverarsi  dell'evento  di 
danneggiamento.
L'effettivo danneggiamento del sistema, la sua distruzione, o il fatto che venga reso 
in tutto o in parte inservibile, è considerato un'ulteriore circostanza aggravante, che 
aumenta  significativamente  la  sanzione  (reclusione  da  tre  a  otto  anni):  non  è, 
peraltro,  indicato  tra  le circostanze  aggravanti  il  fatto  che il  funzionamento  del 
sistema  venga  gravemente  ostacolato.Non  è  parimenti  più  ricompresa  nella 
fattispecie  aggravata  la  circostanza  che  dal  fatto  derivi  l'interruzione  (anche 
parziale) del funzionamento, prevista dall'art. 420, comma III (ora abrogato).
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Vi è poi da notare come la scelta appunto di abrogare tout court il terzo comma 
dell'art. 420, possa portare a delle soluzioni paradossali: mentre infatti l'attentato a 
sistemi  informatici  di  pubblica  utilità  è  rimasto  un reato  aggravato  dall'evento, 
l'attentato a sistemi (non informatici)  di  pubblica utilità  non ha più tale  natura, 
proprio per l'intervenuta eliminazione della circostanza aggravante.
Occorre  poi  rilevare  che,  mentre  per  quanto  riguarda  l'art.  635  ter,  il 
danneggiamento può riguardare dati o programmi informatici utilizzati dagli enti 
pubblici o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, il delitto di cui all'art. 
635 quinquies sussiste soltanto laddove la condotta di danneggiamento di sistema 
informatico  sia  diretta  a  danneggiare,  distruggere  etc.  dei  sistemi  informatici  o 
telematici di pubblica utilità.
Non è sufficiente quindi, per la sussistenza del reato, che i sistemi siano utilizzati 
dagli enti pubblici, ma occorre che gli stessi siano di pubblica utilità.

3.4.5   La truffa del certificatore di firma elettronica qualificata

L’aggiunta  dell’articolo  640–quinquies  sembra  essere  opportuna,  stante  la 
potenziale  maggiore  offensività  della  condotta  compiuta  dal  certificatore,  ed  il 
ruolo svolto. La condotta sembrerebbe rientrare, comunque, nella fattispecie di cui 
all’art. 640 c.p., con cui si porrebbe quindi in rapporto di specialità.
Nell’originario  DDL  la  sanzione  era  incomprensibilmente  prevista  in  via 
alternativa  (reclusione  o  multa),  diversamente  dalla  truffa  “ordinaria”:  tale 
situazione  è  poi  stata  “corretta”  in  sede  di  approvazione  con  la  previsione 
“cumulativa” delle pene.
Queste  paiono  comunque  troppo  basse  per  essere  dissuasive,  tenendo  anche 
presente che, proprio perché è norma speciale rispetto all'art.640 e relativa ad una 
condotta  evidentemente  più  grave  di  una  normale  truffa,  detta  sanzione  si 
troverebbe comunque ad essere ben più bassa (nel minimo edittale) di quella base 
prevista dallo stesso art. 640.
Stante  la  violazione  degli  obblighi  incombenti  sul  certificatore,  sarebbe  stata 
opportuna anche l’introduzione di una sanzione accessoria, quale la sospensione 
dell’attività di certificazione, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna 
(la  sanzione  interdittiva  sarebbe  comunque  applicabile  laddove  ricorresse 
un’ipotesi  di  responsabilità  amministrativa delle persone giuridiche,  ai sensi del 
D.lgs 231/2001).
Si osserva infine che, a differenza del “nuovo” art. 495 bis c.p., in questo caso, la 
condotta punita riguarda solo il certificatore “qualificato” (o meglio,  il  soggetto 
che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualificata).

3.5   Art. 7.  (Introduzione dell’articolo 24-bis del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l’articolo 24 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 
inserito il seguente: «Art. 24-bis. – (Delitti informatici e trattamento illecito di 
dati). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter,  
617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del  
codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a 
cinquecento quote.
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2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater 
e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria 
sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 
640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del  
presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro 
ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento 
quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si  
applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a),  
b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si  
applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) 
ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si  
applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c),  
d) ed e)».

Sulla scorta degli articoli 12 e 13 (secondo comma) della Convenzione di Budapest 
l'Italia ha introdotto misure legislative volte a consentire la “responsabilizzazione” 
delle  “personnes  morales”  (fr.)  per  la  commissione  dei  crimini  previsti  ed 
introdotti dalla Convenzione. Con l'art. 7 del testo definitivamente approvato dal 
Parlamento  si  è  pensato,  così,  di  novellare  il  d.lgs.  231/2001,  disciplinante  le 
ipotesi di illeciti amministrativi degli enti per i reati posti in essere da soggetti che 
si trovino in posizione apicale o dipendente nell'interesse o a vantaggio dell'ente 
stesso.
Prima della  ratifica  della  Convenzione di Budapest,  il  d.lgs.  231/01 conosceva, 
quale reato c.d. informatico presupposto per la responsabilità dell'ente, unicamente 
la fattispecie descritta dall'art. 640 ter del codice penale (frode informatica).
In  sede  di  audizione  informale  alla  Camera  dei  Deputati,  era  stata  avanzata  la 
proposta  di  modificare  il  testo  della  rubrica dell'articolo  24-bis (già  25-septies) 
eliminando anche il riferimento all'inciso “trattamento illecito dei dati”. Un testo 
siffatto, infatti, porta l'attenzione del primo lettore verso la normativa nazionale in 
tema di privacy ed, in particolare, verso l'art. 167 del Codice della privacy (d.lgs. 
196/2003) che prevede, appunto, la fattispecie penale dell'illecito trattamento dei 
dati personali. Il corpo dell'articolo in questione, però, non fa alcun riferimento alla 
disciplina relativa al trattamento illecito dei dati personali. Sarebbe stato, pertanto, 
utile  ai  fini  di  una maggiore lucidità  e coerenza sistematica elidere quest'inciso 
(anche se, ad ogni modo, “rubrica legis non est lex”). 
Il  Legislatore,  tuttavia,  ha  modificato  la  rubrica  originariamente  prevista  nel 
disegno di legge rimuovendo il riferimento all'“attentato ad impianti di pubblica 
utilità” (previsto dal II e III comma dell'art. 420 c.p., ora abrogato), ed ha preferito 
mantenere intonso il riferimento al “trattamento illecito dei dati”.
Ciò che desta maggiore interesse è, comunque, il contraccolpo che tale disciplina 
sortirà  nei  confronti  degli  enti  soggetti  al  d.lgs.  231/2001  (soprattutto  in 
considerazione della ridotta  vacatio legis). Tale normativa si sostanzia e culmina 
nella  richiesta  di  un  maggiore  sforzo  organizzativo  nei  confronti  degli  enti,  e 
nell'esposizione  degli  stessi  ad  una  responsabilità  talmente  incisiva  da  poter 
determinare la cessazione dell'attività dell'ente (anche nelle ipotesi di commissione 
dei reati informatici).
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Occorre  notare,  innanzitutto,  che  dall'adozione  della  disciplina  di  cui  al  d.lgs. 
231/2001 per l'adeguamento della normativa nazionale al contenuto degli artt. 12 e 
13 della Convenzione di Budapest può derivare una conseguenza non-voluta (dalla 
Convenzione): ossia l'introduzione di una zona d'ombra con riferimento ai soggetti 
richiamati dall'art. 1, terzo comma, del d.lgs. 231/01.
In base a tale ultima norma, infatti, la disciplina della 231 non si applica allo Stato, 
né agli enti pubblici territoriali, né agli altri enti pubblici non economici né, infine, 
agli  “enti  che  svolgono  funzioni  di  rilievo  costituzionale”.  E'  comunemente 
riconosciuto che in tale zona d'ombra possano agevolmente rientrare anche i partiti 
politici,  le imprese individuali  (Cass.,  Sez VI pen., sent.  n.  18941 del 3 marzo 
2004), i sindacati, le aziende ospedaliere, gli ordini professionali e via dicendo. Si 
tratta,  in sostanza,  di una nutrita serie di enti  che, di per se stessi,  non saranno 
assoggettabili alle sanzioni previste dal nuovo art. 24-bisdella legge di ratifica.
Questo  genus  anomalo  di  responsabilità  concepita  dal  Legislatore  del  d.lgs. 
231/2001 – amministrativa da reato – non assorbe, tuttavia, la responsabilità penale 
del  soggetto  che  abbia  materialmente  posto  in  essere  le  condotte  criminose 
descritte  dall'art.  24-bis,  ma  ad  essa  si  affianca  predisponendo  una  sanzione 
pecuniaria e, per alcune ipotesi, anche interdittiva. 
L'entità della sanzione penale che viene, volta per volta, applicata è determinata 
sulla base di un duplice criterio di calcolo: per numero di quote e per valore delle 
medesime.  Il valore (la cui forbice tra minimo e massimo è predeterminata per 
legge) di ogni singola quota dipende dalle condizioni economiche e patrimoniali 
dell'ente, mentre il numero di quote che il giudice deciderà di comminare varia in 
considerazione  della  gravità  del  fatto,  del  grado della  responsabilità  dell'ente  e 
dell'impegno  dell'ente  nella  rimozione  o  nell'attenuazione  delle  conseguenze 
negative  del  reato.  Ovviamente  (art.  8)  l'ente  sarà  responsabile  anche  quando 
l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile o, ancora, quando il 
reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.
Il d.lgs. 231, tuttavia, pur distinguendo tra i casi in cui il reato sia stato commesso 
da  persona  in  posizione  apicale  o  soggetto  ad  altrui  direzione,  conferisce  un 
notevole  rilievo  (anche  di  effetto  liberatorio  per  l'ente)  al  modello  di 
organizzazione  dell'ente  sia  idoneo  a  prevenire  i  reati  della  specie  di  quello 
verificatosi.  
Questi modelli (comunemente detti “modello 231”) – lasciando per un attimo da 
parte il discorso sulla loro obbligatorietà o facoltatività – dovranno essere elaborati 
con  una  specifica  analisi  delle  procedure  di  accesso  e  di  utilizzo  dei  sistemi 
informatici aziendali:  ad esempio modalità di utilizzo di strumenti informatici  o 
telematici dell'ente o personali del dipendente o del soggetto posto in posizione 
apicale; security policies per filtri di traffico di rete, e così via discorrendo. 
Questo documento (che per alcuni aspetti pratici ricorda il DPS prescritto quale 
misura  minima  obbligatoria  dall'all.  B del  Codice  della  Privacy)  deve  risultare 
oggettivamente  –  ex  antea  (in  caso contrario  il  modello  di  organizzazione  non 
avrebbe  alcun  senso  posto  che  alla  commissione  del  reato  conseguirebbe, 
necessariamente,  la  qualifica  di  “inidoneità”  del  modello  adottato) –  idoneo  a 
rimuovere il rischio della commissione dei reati tassativamente elencati dal d.lgs 
231.  
Il difficile compito al quale saranno chiamati gli enti soggetti al d.lgs. 231/2001, a 
partire  dall'entrata  in  vigore  della  disciplina  di  cui  all'art.  24-bis,  è  quello  di 
redigere  puntuali  documenti  contenenti  valutazioni  prognostiche  in  grado  di 
eliminare anche il rischio della commissione dei reati “informatici” di cui all'art. 
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24-bis.  Si  comprende,  pertanto,  quale  importanza  rivestano  i  di  organizzazione 
dell'ente.  
Oltre alle sanzioni pecuniarie, l'art. 24-bis  la possibilità di comminare all'ente le 
sanzioni interdittive descritte dall'art. 9.
In  particolare  si  prevede  che  nell'ipotesi  di  condanna  dell'ente  a  seguito  della 
commissione del  reato – di  accesso abusivo a sistema informatico o telematico 
(615-ter c.p.),  di  intercettazione,  impedimento  o  interruzione  illecita  di 
comunicazioni  informatiche  o  telematiche  (617-quater  c.p.),  di  diffusione  di 
apparecchiature,  dispositivi  o  programmi  informatici  diretti  a  danneggiare  o 
interrompere  un  sistema  informatico  o  telematico(617-quinquiesc.p.),  di 
danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis  c.p.), di 
informazioni,  dati  e programmi informatici  utilizzati  dallo Stato o da altro ente 
pubblico  o  comunque  di  pubblica  utilità  (635-ter c.p.),  di  danneggiamento  di 
sistemi  informatici  o  telematici  (635-quater  c.p.)  e  di  ddi  sistemi  informatici  o 
telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.) - saranno applicabili le sanzioni 
dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle 
autorizzazioni,  licenze  o concessioni  funzionali  alla  commissione  dell'illecito  e, 
infine, del divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Si  applicheranno,  invece,  le  sanzioni  interdittive  dell'interdizione  dall'esercizio 
dell'attività,  della  sospensione  o  della  revoca  delle  autorizzazioni,  licenze  o 
concessioni funzionali  alla commissione dell'illecito in caso di commissione del 
reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 
telematici (615-quater  c.p.) e di diffusione di programmi diretti a danneggiare o 
interrompere un sistema informatico (615-quinquies c.p.).
Infine per i reati previsti dal terzo comma dell'art. 24-bis applicheranno le sanzioni 
interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che 
per ottenere le prestazioni di un servizio pubblico); l'esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti,  contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed, 
ancora, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

4   CAPO III: MODIFICHE AL CODICE DI 
PROCEDURA PENALE E AL CODICE DI CUI AL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

4.1   Art. 8. (Modifiche al titolo III del libro terzo del codice di 
procedura penale)

1. All’articolo 244, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura 
penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in relazione a 
sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad 
assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione».

2. All’articolo 247 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e` 
inserito il seguente:

«1-bis. Quando vi e` fondato motivo di ritenere che dati, informazioni,  
programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un 
sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne 
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e` disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare 
la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione». 

3. All’articolo 248, comma 2, primo periodo,del codice di procedura 
penale, le parole:

«atti, documenti e corrispondenza presso banche» sono sostituite dalle  
seguenti:«presso banche atti, documenti e corrispondenza nonchè dati,  
informazioni e programmi informatici».

4. All’articolo 254 del codice di procedura penale sono apportate le 
seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è  sostituito dal seguente: 

«1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di 
telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, 
pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati  
per via telematica, che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere 
spediti dall’imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di 
persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato»;

b) al comma 2, dopo le parole: «senza aprirli» sono inserite le seguenti:

«o alterarli».

5. Dopo l’articolo 254 del codice di procedura penale e` inserito il  
seguente:

«Art. 254-bis. – (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi  
informatici, telematici e di telecomunicazioni). – 1. L’autorità giudiziaria,  
quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici  
o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico 
o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei 
medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su 
adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati  
acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso e`,  
comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere 
adeguatamente i dati originali».

6. All’articolo 256, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le  
parole: «anche in originale se così e` ordinato,» sono inserite le seguenti:

«nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante 
copia di essi su adeguato supporto,». 

7. All’articolo 259, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il  
primo periodo e` inserito il seguente:

«Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il  
custode e` altresì avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso 
da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’autorità 
giudiziaria».

8. All’articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le 
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «con altro mezzo» sono inserite le seguenti: 
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«, anche di carattere elettronico o informatico,»;

b) al comma 2 e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando si tratta di  
dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere 
realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la 
conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la 
custodia degli originali puo` essere disposta anche in luoghi diversi dalla 
cancelleria o dalla segreteria».

4.2   Art. 9. (Modifiche al titolo IV del libro quinto del codice di 
procedura penale)

1. All’articolo 352 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e` 
inserito il seguente:

«1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando 
sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia 
giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione 
dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla 
perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure 
di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino 
occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque 
pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi».

2. All’articolo 353 del codice di procedura penale sono apportate le 
seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l’accertamento 
del contenuto».

b) al comma 3, primo periodo, le parole: «lettere, pieghi, pacchi, valori,  
telegrammi o altri oggetti di corrispondenza» sono sostituite dalle seguenti:  
«lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, 
anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica,» e dopo le  
parole: «servizio postale» sono inserite le seguenti: «, telegrafico, telematico o 
di telecomunicazione».

3. All’articolo 354, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il  
primo periodo è  inserito il seguente:

«In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai 
sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, 
altresì le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad 
assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e 
provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati 
supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia 
all’originale e la sua immodificabilità».

La legge di recepimento ha introdotto e modificato anche diverse disposizioni del 
codice di procedura penale. 
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Tra le più importanti si segnalano quelle relative alle ispezioni e quelle in materia 
di sequestro di dati informatici che hanno positivizzato alcune prassi consolidate in 
tema di investigazioni informatiche.
Dopo  un  appassionata  ed  elaborata  analisi  della  normativa  davanti  alle 
Commissioni riunite Giustizia e Senato si è approdati in aula alla fine di febbraio 
con una serie di emendamenti al testo del disegno di legge del Governo.
Come già accennato,  pur avendo il legislatore ascoltato l’opinione di tecnici  ed 
esperti  (e  quindi  modificato  in  alcune  parti  l’originario  DDL),  introdurre  una 
norma processuale relativa alla “perquisizione del computer”1 crea comunque seri 
problemi, vista la delicatezza della computer forensics2 e il suo stretto legame con 
le garanzie processuali e l’inalterabilità del dato informatico.
In materia di acquisizione dei dati informatici e quindi di elementi di prova, tali 
modifiche si sono rese opportune, non solo per correggere errori dello schema di 
disegno di legge, ma anche per disciplinare un settore fino ad oggi governato dalla 
prassi investigativa. 
Importanti  emendamenti,  apportati  nell’ambito  delle  norme  che  disciplinano  la 
materia delle ispezioni (art. 244 cpp), delle perquisizioni (art. 247 e art. 352 cpp) e 
del sequestro, hanno introdotto disposizioni correttive circa l’adozione di misure 
tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati  originali  e ad impedirne 
l’alterazione, e in altri casi l’adozione di procedure che assicurino la conformità dei 
dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità.
Se questo non è altro che un commento a caldo, non vi è dubbio che nel prossimo 
futuro s’imporrà senz’altro un’analisi più approfondita e meditata di tutte le norme 
della legge di ratifica della Convenzione sul Cybercrime che non potrà non tenere 
in debito conto delle molte pronunce giurisprudenziali (di legittimità e di merito), 
in parte già pubblicate, ma che si attendono nei prossimi mesi ancor più numerose 
in questa materia.
La  prossima  pubblicazione  su  Gazzetta  Ufficiale  di  queste  norme  è  l’ultimo 
segnale in ordine di  tempo che indica come la computer forensics in Italia stia 
passando  da  una  fase  “primitiva”  o  meglio  “adolescenziale“  ad  una  fase  di 
maturità. Senza dubbio i prossimi anni saranno caratterizzati da importanti novità 
in ambito applicativo e giurisprudenziale e sarà interessante cogliere da vicino la 
direzione evolutiva.

4.3   Art. 10. (Modifiche all’articolo 132 del codice in materia 
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196)

1. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 132  del codice in materia di 
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, sono inseriti i seguenti:

«4-ter. Il Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici  

1 Si veda l’art. 7 del disegno di legge dell’11 maggio 2007 prima di essere modificato dagli 
emendamenti suggeriti e approvati nell’aula della Camera.
2 La computer forensics è l’applicazione del metodo investigativo ai media digitali per ricavare 
elementi, informazioni, prove da portare in giudizio. Questo processo indaga sui sistemi informativi 
per determinare se essi siano stati impiegati in attività illegali o non autorizzate. (fonte: 
en.wikipedia.org) 
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centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato,  
dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche´ gli  
altri soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 226 delle norme di attuazione,  
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al  
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in 
relazione alle eventuali richieste avanzate da autorita` investigative straniere,  
ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e 
proteggere, secondo le modalita` indicate e per un periodo non superiore a 
novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i  
contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni  
preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto 
legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalita` di accertamento e repressione 
di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per 
una durata complessiva non superiore a sei mesi, puo` prevedere particolari  
modalita` di custodia dei dati e l’eventuale indisponibilità dei dati stessi da 
parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di 
terzi.

4-quater. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici cui è 
rivolto l’ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, 
fornendo immediatamente all’autorità richiedente l’assicurazione 
dell’adempimento. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici  
è tenuto a mantenere il segreto relativamente all’ordine ricevuto e alle  
attivita` conseguentemente svolte per il periodo indicato dall’autorita`. In 
caso di violazione dell’obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca piu` 
grave reato, le disposizioni dell’articolo 326 del codice penale.

4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono 
comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla 
notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale,  
se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i  
provvedimenti assunti perdono efficacia».

L’articolo  10  introduce  un’importante  modifica  all’articolo  132  del  codice  in 
materia  di  protezione  dei  dati  personali  di  cui  al  decreto  legislativo  30 giugno 
2003, n. 196.
Si tratta  di  una modifica  che introduce  il  cd congelamento  dei dati  per ragioni 
urgenti. 
In un articolo 132 che molto probabilmente tra qualche mese non sarà più com’è 
oggi (si prevede anche la presenza di un articolo 132 bis, con un art. 132 con i 
comma 4 ter, quater e quinquies che verranno risistemati in seguito all’entrata in 
vigore del decreto legislativo che recepirà la direttiva Frattini) l’articolo 10 della 
legge, che recepisce la Convenzione di Budapest, introduce delle disposizioni che 
conferiscono un potere non di poco conto alle forze di polizia ed ai servizi segreti. 
Questo  potere  sembra  limitato  a  casi  eccezionali  ed  urgenti  come  quelli  che 
determinano lo svolgimento delle indagini e delle intercettazioni preventive di cui 
all’art. 226 del decreto legislativo n. 271 del 1989. Sembra appunto, ma non siamo 
così sicuri.
La norma sul punto, in realtà aggiunge anche una formula forse ambigua che in 
sede Parlamentare si è cercato di modificare (senza successo) proprio per la sua 
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imprecisione,  ovvero,  “ … di cui all’art. 226 del decreto legislativo n. 271 del  
1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati”. 
E’ di tutta evidenza che accertamento e repressione di specifici reati è una valvola 
di apertura che stona in una norma di carattere eccezionale com’è il comma 4 ter. 
L’apertura, appunto, ad ipotesi di reato non espressamente indicate significa poter 
applicare  di  fatto  il  comma   4  ter  anche  a  reati  diversi  da  quelli  di  cui  alla 
convenzione sul cybercrime,  diversi  da quelli  previsti  dal  132 codice privacy e 
appunto  specifici  in  quanto  specificati  a  posteriori.  Ciò  non  è  proprio 
tranquillizzante sotto il profilo della chiarezza e della precisione normativa se si 
considera la portata internazionale della norma stessa in relazione ai rapporti che 
essa prevede con le autorità investigative straniere. 
La  circostanza  che  non  si  tratta  di  una  norma  che  stabilisce  il  potere  di 
“acquisizione”  fuori  dai  termini  del  primo comma dell’art  132 bensì  un potere 
meramente  di  “conservazione  e  protezione  del  dato”  e  tra  l’altro  con  breve 
scadenza (sei mesi massimo), la circostanza che tutto ciò avviene vincolando al 
segreto assoluto (e punito) il gestore e con la massima indisponibilità del dato da 
parte dello stesso, la circostanza che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-
ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore 
dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, 
se  ne  ricorrono  i  presupposti,  li  convalida  e  in  caso  di  mancata  convalida,  i 
provvedimenti  assunti  perdono  efficacia,  non  è  sufficiente  per  lasciare  questa 
norma esente da dubbi e da critiche.
Come non è sufficiente la circostanza che siamo in ambito di conservazione dei 
soli dati relativi al traffico telematico escluso il contenuto delle comunicazioni.
Innanzitutto  non  appare  chiaro  il  perché  si  punisce  così  severamente,  in  linea 
potenziale, il gestore in caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 4  quater 
quando altri e ben più pericolosi soggetti-agenti potrebbero trattare illecitamente il 
dato senza rispondere di alcun reato. Inoltre non è chiaro se il congelamento per 
complessivi 6 mesi può derogare il limite massimo di tempo di conservazione del 
file di LOG informatico (12 mesi nella stesura finale del 132 codice privacy che 
attua la direttiva Frattini).
Purtroppo non è passata in aula parlamentare la modifica suggerita con una certa 
insistenza e riguardante la necessità di affidare la convalida del provvedimento di 
cui  al  comma  4  ter  al  giudice  del  luogo  dell’esecuzione  anziché  al  pubblico 
ministero.  Trattandosi del luogo di esecuzione del congelamento dei dati ovvero 
del luogo dove i dati sono conservati  dal gestore, e considerato che SE  trattasi di 
indagini (intercettazioni) preventive ex art. 226 norme coord. è evidente non vi è 
alcun procedimento penale e quindi nessun PM competente in  virtù di un’indagine 
assegnata,  la  convalida  del  provvedimento  affidata  comunque  al  pubblico 
ministero del luogo fa sorgere il legittimo dubbio di un facile e spesso ricorrente 
“involontario appiattimento” del PM a tutte le  richieste delle forze di polizia di cui 
al  comma  4  ter.  Indubbiamente  meglio  sarebbe  stato,  viste  anche  le  sopra 
richiamate  (e  se  vogliamo  più  preoccupanti)  richieste  avanzate  dalle  autorità 
investigative straniere, l’intervento di un giudice per le indagini preliminari.
Tutto  l’articolo  10  della  legge  di  ratifica  (e  quindi   i  comma  4  ter,  quater  e 
quinquies)  investe,  amplia  e  non  risolve  aspetti  importanti  relativi  alla  data 
retention.  Ciò non fa che aumentare alcune perplessità sorte in questi ultimi mesi 
intorno a tutto il discorso della data retention.
Visti  gli  ultimi  orientamenti  dall’Autorità  Garante,  la  sua  grande  e  più  volte 
manifestata attenzione per il problema data retention,  l’animosità e la tenacia con 
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la quale si è battuto per far attuare la direttiva Frattini (direttiva 2006/24/CE)  la 
battaglia sull’IP = contenuto di comunicazione (sempre e comunque ?) = pericolo 
del Grande Fratello, non si comprende come possa essere passata indenne al parere 
della stessa Autorità Garante e dello stesso e attentissimo Senato della Repubblica 
(anch’egli  così  attento  al  rischio  di  Grande  Fratello  tanto  da  modificare  in 
sordina….il termine del 31.12.2008 del famoso Decreto Pisanu sulla data retention 
” complessiva”)  un siffatto art. 10 con i suoi tre commi ricchi di macroscopiche 
contraddizioni se letti nel quadro complessivo.
In tutta la materia della data retention si è notata troppo spesso negli ultimi tempi 
una  certa  schizofrenia  interpretativa  e  normativa  alla  quale  si  sperava  di  non 
assistere vista l’importanza e soprattutto l’equilibrio che la materia deve mantenere 
tra esigenze di indagini antimafia (e antiterrorismo) e esigenze di riservatezza degli 
individui.

4.4   Art. 11. (Competenza)

1. All’articolo 51 del codice di procedura penale e` aggiunto, in fine, il  
seguente comma:

 «3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o 
tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-
quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater,  
617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-
quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del 
presente articolo sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il  
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice 
competente».

L'articolo 11 della legge di ratifica amplia il novero dei reati le cui indagini sono 
affidate  agli  uffici  del  pubblico  ministero presso il  tribunale  del  capoluogo del 
distretto di corte d'appello. 
Questo  soluzione  “accentratrice”  era  stata  originariamente  (1991)  pensata  con 
riferimento al contrasto dei reati commessi dalla criminalità organizzata (mafiosa o 
terroristica),  al  fine di  ottenere un effettivo coordinamento  nelle  indagini  tra le 
diverse procure della Repubblica. 
Tuttavia  l'obiettivo  del coordinamento  tra  procure della  Repubblica  anche per  i 
reati  contemplati  dall'art.  11  appare  di  difficile  realizzazione.  E  ciò  in 
considerazione dell'assenza, in quest'ipotesi, di un organo omologo alla Direzione 
Nazionale Antimafia.
E' evidente, pertanto che obiettivo principale del novellando comma 3-ter dell'art. 
51  c.p.p.  sia  rappresentato  dalla  formazione  di  appositi  “pool”  di  magistrati 
inquirenti  specializzati.  E  questo  obiettivo  pareva  maggiormente  raggiungibile 
all'interno delle procure con più alto numero di sostituti procuratori.
Questa  scelta  legislativa  deve  essere  attentamente  vagliata  e  ne  devono  essere 
soppesati gli effettivi benefici (in termini, quantomeno, di economia processuale).
E'  ben  vero  che  grazie  a  questa  modifica  delle  competenze  i  procuratori  della 
Repubblica  presso  il  tribunale  del  capoluogo  del  distretto  di  corte  d'appello 
potrebbero acquisire una notevole esperienza “sul campo”. Tuttavia si tratterebbe 
di  competenze  non  immediatamente  tecnico-informatiche.  I  magistrati,  si 
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troveranno  –  pur  sempre  –  a  dover  disporre  di  consulenti  tecnici,  esperti 
informatici,  che  ricavino  dai  fatti  concreti,  concreti  risultati.  L'unica 
specializzazione – ma forse sarebbe meglio parlare unicamente di esperienza – che 
si avrebbe non sarebbe certo prerogativa di una casta di centauri, mezzo magistrati 
e mezzo tecnici informatici. Sarebbe sufficiente, infatti, prevedere semplici eventi 
formativi e di aggiornamento – questi si – a livello distrettuale.
E'  vero,  inoltre,  che  ulteriore  conseguenza  di  quest'operazione  accentratrice 
sarebbe  quella  di  incrementare  il  carico  delle  procure  distrettuali.  Senza  lo 
stanziamento  di  fondi  a  sostegno  delle  procure  distrettuali,  già  notevolmente 
affaticate da carenza di strumenti e personale (amministrativo e giudiziario), sarà 
quindi  difficile  prevedere  gli  auspicati  risultati  di  un  miglior  coordinamento. 
Sarebbe stato forse più opportuno dirottare  lo stanziamento di fondi previsto al 
successivo art. 12 all'adeguamento di uomini e mezzi a disposizione delle procure 
distrettuali. 
Secondo alcuni commentatori l'art. 11 suscita perplessità in ordine alla violazione 
dell'art.  25,  primo  comma,  della  Costituzione,  in  quanto  determinerebbe  un 
irragionevole sconvolgimento del preesistente ordine di competenza dei pubblici 
ministeri, e quindi, una violazione del principio del giudice naturale precostituito 
per legge.
Personalmente  ritengo  il  problema  un  falso  problema.  Il  principio 
costituzionalmente garantito del “giudice naturale precostituito per legge”, infatti, 
prevede: a) che la competenza del giudice possa essere determinata unicamente per 
legge; b) che la competenza debba essere determinata sulla base di un principio di 
ragionevolezza e; c) che le norme sulla competenza non possano essere applicate 
retroattivamente. 
Con il principio del giudice naturale precostituito per legge si assicura, in sostanza, 
l'imparzialità di chi esercita la funzione giurisdizionale ossia di chi è chiamato a 
juris-dicere:  non ci  si  riferisce anche al  magistrato  inquirente  (si  veda fra tutte 
C.Cost., sent. 148/63 ed anche sent. 481/95).
A tal proposito, inoltre, è utile osservare che la legge di ratifica della Convenzione 
di  Budapest  non  ha  introdotto  alcuna  novità  all'art.  328  c.p.p.  (giudice  per  le 
indagini preliminari), ed in genere non ha spostato la competenza del giudice per le 
indagini preliminari. Ciò significa che pur essendo la competenza per le indagini 
preliminari ed i procedimenti di primo grado in seno ai magistrati inquirenti presso 
il  tribunale  del  capoluogo  del  distretto  nel  cui  ambito  ha  sede  il  giudice 
competente,  in ogni caso il giudice per le indagini preliminari  competente resta 
immutato.
Ci troviamo di fronte, indubbiamente, ad un'anomalia del sistema che merita un 
ripensamento o, quantomeno, di un'integrazione. E ciò in considerazione del fatto 
che il pubblico ministero sarà costretto a sgretolare la medesima indagine tra più 
uffici del GIP – si pensi ai reati commessi in più circondari appartenenti allo stesso 
distretto  di  corte  d'appello  –   nel  caso  in  cui  egli  debba  richiedere  eventuali 
provvedimenti, come ad esempio quello di emissione di misure cautelari reali (per 
citare le più frequenti nel caso di crimini informatici).
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4.5   Art. 12. (Fondo per il contrasto della pedopornografia 
su internet per la protezione delle infrastrutture informatiche di 
interesse nazionale)

1. Per le esigenze connesse al funzionamento del Centro nazionale per il  
contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di cui all’articolo 14-
della legge 3 agosto 1998, n. 269, e dell’organo del Ministero dell’interno per 
la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione per le esigenze 
relative alla protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate 
di interesse nazionale, di cui all’articolo 7-del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 
144, convertito, con modificazioni,dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e`  
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una 
dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro 
annui a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008- 2010, 
nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del 
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo 
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della 
giustizia.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare,  
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5   CAPO IV: DISPOSIZIONI FINALI 

5.1   Art. 13. (Norma di adeguamento)

1. L’autorita` centrale ai sensi degli articoli 24, paragrafo 7, e 27, 
paragrafo 2, della Convenzione e` il Ministro della giustizia.

2. Il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia,  
individua il punto di contatto di cui all’articolo 35 della Convenzione.

5.2   Art. 14. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La scelta  di  un termine  diverso da quello  di  quindici  giorni – di  cui  all'ultimo 
comma dell'art. 73 Cost. – dovrebbe essere dominata dalla ragionevolezza.  E ciò, 
in particolare, quando siano trascorsi sette anni per il recepimento di una Direttiva 
ispirata dall'emergenza terroristica ed alla paura “post-11 settembre 2001”. 
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Sarebbe stato, pertanto, ragionevole non abbreviare il termine di vacatio legis. Un 
termine, si ricordi, che trova la sua ragione di fatto nel consentire una conoscenza 
della legge a tutti i cittadini e che rappresenta, inoltre, una mitigazione al principio 
secondo cui “ignorantia legis non excusat”. Ciò è tanto più vero quando si tratti 
anche di norme penali incriminatrici.
Sarebbe  stata  opportuna,  inoltre,  l'introduzione  di  una  norma  transitoria  per 
regolare le ipotesi in il processo penale sia già in itinere al momento dell'entrata in 
vigore della legge di ratifica.
Infine sarebbe stato auspicabile un sistema applicazione progressiva dell'articolo 7 
della legge di ratifica. E ciò in quanto il brevissimo lasso di tempo intercorrente tra 
pubblicazione ed entrata in vigore della legge provocherà enormi disagi per tutti 
quegli enti soggetti al d.lgs. 231/2001 che non riusciranno – a meno di compiere 
evoluzioni e salti mortali – a predisporre i modelli organizzativi idonei.
Sarebbe stata pertanto opportuna l'introduzione di una norma transitoria finalizzata 
ad evitare un dispendio di energie e di risorse impegnate nelle indagini già in corso 
al  momento  dell'entrata  in  vigore  della  legge  di  ratifica  della  Convenzione  di 
Budapest.  Sarebbe  stato  sufficiente  una  norma  in  base  alla  quale  le  cause  di 
inutilizzabilità della prova correlate alle modifiche al codice di procedura penale si 
dovessero applicare solo ai procedimenti instaurati successivamente alla data della 
sua entrata in vigore.
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