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Tutta l'area del "penale" subisce una forte influenza da parte delì'infor
mazione elettronica, sia sotto il profilo dei comportamenti illeciti favoriti 
dai computers (diritto penale dell'informatica) sia sotto i1 profilo della pre
venzione, repressione e controllo del fenomeno criminale. In quest'ultimo 
senso si presenta come un forte strumento di difesa sociale. 

Gli strumenti informatici consentono di raggiungere risultati illeciti in 
modo diverso rispetto al passato; si parla ormai di computer crimes, cioè di 
reati compiuti con o contro il calcolatore. 

Il calcolatore e le informazioni elettriche (dati e programmi) possono 
essere il mezzo materiale, l'oggetto dell'azione criminosa e il mezzo sim
bolico1. 

L'armamentario fornito dall'elettronica al crìminaie dell'era tecnologica 
è vastissimo. Con lo strumento elettronico si possono innanzi tutto com
piere atti di danneggiamento: si deve distingue;e tra i mezzi o i programmi 
ordinari e i c.d. prògramn-i_i virus. 

La differenza tra i prirni e i secondi non consiste nel tipo di illecito o 
danno arrecato ma nel fatto che i primi sono programmi che non possie
dono come i vims bioiogici la proprietà di riprodursi e trasmettersi in 
modo autonomo. 

Gli strumenti tipici del primo gruppo sono i c.d. "cavalli di Troia" e le 
"bombe logiche". I "cavalli di Troia" sono programmi normali, a volte 

,. Giancarlo Taddei .Eirni i2 Primo ricercatore del CNR presso l'Istituto per la documen
tazione gìuridica; Roscmru Ortu e Pierfrancesrn Cifald( hanno godmo, nel corso dd l '}95, 
una borsa di studio dd CNR presso lo $tesso ìstitutc. 

1 Vedi per tutti C Sarz.ana, Criminalità e tecnologù1: il caso dei compitter crimes, in 
Rassegna Penitenziaria e Criminologia, 1-2, 1979, 53-89; e Note sul diritto penale dell'infor
matica, ÌJJ La giustizia penale, 1984, 21-29. 
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anche banali, che invece di compiere una operazione presunta e desiderata 
dall'utente ne fanno un'altra, di solito dannosa, prevista da chi li ha scritti . 

. Sono programmi molto semplici, esistono da quando esiste l'informatica 
e nascondono la loro presenza dietro le apparenze di un programma inno
cuo o dichiaratamente utile. 

Le bombe logiche sono anch'esse delle istrnzioni (non interi programmi) 
che, al verificarsi di certe condizioni, fanno compiere alla macchina cose diverse 
da quelle previste. Le bombe logiche sono spesso l'origine di un programma 
"cavallo di Troia" o di un programma virus. I virus sono dei programmi che 
hanno la caratteristica della riproducibilità e della trasmissibilità tra program
mi. Una definizione potrebbe essere la seguente: un programma avente una 
sequenza di effetti prevista o prevedibile, in grado di auto-riprodursi in tutto 
o in parte all'interno della memoria del calcolatore e di trasmettersi ad altri 
sistemi servendosi di dispositivi di trasferimento dati di cui essi sono dotati 
(floppy disk, hard disk) e con cui sono collegati (reti locali, modem). 

La possibilità di contagio e riproduzione dei virus sottolinea ancora una volta 
di più la natura veramente rivoluzionaria delle informazioni elettriche; anche 
i virus sono dei programmi elettronici costituiti da informazioni elettriche. 

La dottrina giuridica si trova di fronte alla necessità di definire, sulla 
· base di analisi tecniche, tutti questi strumenti programmatori per poterne 

regolare gli aspetti giuridici. 
Ai fini della responsabilità è cosa diversa se ci troviamo di fronte a un 

virus in senso tecnico o a un programma momentaneamente impazzito o 
che opera dannosamente per errore del programmatore. 

Con i calcolatori, attraverso la duttilità dell'informazione eléttrica, si 
possono compiere molti tipi di interventi illeciti che si muovono nell'area 
del "danneggiamento" o della "sottrazione". Ne indichiamo alcuni a titolo 
esemplificativo. 

La manipolazione dei dati ( data diddling): consiste nella sostituzione o 
nella modifica prima o durante la fase di introduzione dei dati; la tecnica 
dei "salami" (salami tecnique): consiste nella sottrazione d,i piccoli importi 
da un gran numero di conti bancari; "l'aggiramento" o superzapping: con
siste nell'uso non autorizzato di programmi per modificare, distruggere, 
copiare, inserire, usare o negare l'uso dei dati memorizzati; i trabocchetti 
(trap doors) che paralizzano la funzione degli aiuti inseriti in complessi 
sistemi operativi per superare eventuali buchi di istruzioni, lo "sfrugacchia
mento" (scavening) che è un metodo che consente di recuperare informa
zioni· lasciate nella memoria dopo l'esecuzione di un lavoro; la "sottrazio
ne" o "perdita" di dati (data leakage); il "parassitismo elettronico" o la 
"sostituzione di persone" (.piggybacking e impersonation) che si verificano 
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quando in sistemi on fine molte persone usano i terminali e l'identificazio
ne avviene in modo automatico; questo fenomeno si può verificare ad 
esempio nei collegamenti a rete commutata con il sistema Italgiure della 
Corte di Cassazione; la "simulazione" e la "proiezione di dati" (simul.ation 
e modeling): sono metodi sofisticati che sfrnttano la capacità di pianificare' 
e di proiezione dei computers; sono gli iileciti tiprci dei colletti bianchi2, 

Un altro esito rilevante dell'uso illecito dell'informazione elettrica è la 
comparsa di nuovi tipi di criminali. Chi sono i produttori di vims, i pirati 
elettronici, gli hackers? 

La criminologia e la sociologia si stanno ponendo queste domande. I 
moventi possono essere molteplici: quello ludico di ragazzi terribili e quel
lo dell'autoaffermazione di soggetti frustrati sembrano essere quelli preva-
lenti; ma non va neanche trascurato un movente più razionale, la logica del 
disturbo economico tra imprese concorrenti 3• 

La prepotente in.vasione dei virus e 1a facilità di attacco dei sistemi 
informatici hanno spinto i tecnici verso la produzione di metodi di sicurez
za sempre più sofisticati e i giuristi verso la predisposizione di clausole 
contrattuali più rigide e garantiste\ 

Di fronte a un simile attacco da parte dell'informatica la società. tenta dì 
difendersi allestendo idonei strumenti giuridici. Tutti i paesi europei sì sono 
attiv.i.ti per varare norme specifiche dì carattere civile e penale miranti a 
scoraggiare i comportamenti illeciti compiuti mediante computers o che 
avessero come oggetto il compHter. 

In Italia ci si è mossi con ritardo e, dopo una serie di disegni di legge 
non andati a buon fine, solo neì 1993 è stata emanata una legge organica 
in materia informatico-penale. Si è tentato dì recepire la Raccomandazione 
del Consigìio d'Europa del 9 settembre 1989 n. R (89)--9. 

: Sui virus e sugli ilb:iti informatici vedi in generale IPAGU, Compmer crirnes, ·:•iru.1, hacker,, 
BuJ:fotri, 1989; P. Kme, Virus. Rù.rmosamento e protezione, Tecniche Nuove, 1991, 485-i99; 
A. Salomon, I virus dei computers: ìa tragica stona di sm'infezione da nomenk!atura; E.H. 
Sud1erland, Il crimine dei colletti bìarn:.:hi, Giuffrè, 1987; C Triberti (a cura di), Reati: infor
matici, Etas Libri, 1990; sul recente disegno di legge presentato nell'estate 1993 vedi Borrello, 
La repressione della criminalità informatica, in Note. Area di ricerca, ottobre, 1993, i-5). 

'Vedi sul tema M. G. LJsano, Il diritto privato dell'ìnform,1-tica, Einaudi. Torino, 1986, 
69 ss., A. Biasioui, U. Rapetto, Crimin,,lità informatic,:1. ed economia, Buffetti, Roma. 199(); 
C. Sarzana, Gli ,ib.tsi nel settore inJ;,rm,rtico, spunti per im,-i ricerc,i crimù;ologica e 
·1•ittimologica, in lì diritto deil'informazìone e dell'infonnatica, 1989, 399 e ,s. 

'Vedi G. Martella, C Cremonesi, I crimini ìriformaiià: sio;'Ìa, tecniche e difese, .l\1011-
dadori Informatica, Milano, 1990; M. Salin, J 'é'i,-us dei computer e la sicure:i:za di !Liti ,, 
programmi, Liviana Editrice, 1989; M. Criscuolo, Prote:t:ione-Info1m,itio; e sistemi di sirn
rezza, in C. Triberti, op. cit. 
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2. I DISEGNI m LEGGE IN MATERIA DI REATI INFORMATICI (Rosanna Ortu 
e Pierfrancesco Cifaldi) 

I primi progetti di iegge aventi ad oggetto la regolamentazione penale 
dei comportamenti illeciti legati all'informatica sono stati presentati al Par-· 
lamento italiano agii inizi degli anni '80. 

Tra le varie proposte legislative sottoposte all'esame dei due ranù del 
Parlamento, solo due risultano essere precedenti all'emanazione della Rac
comandazione del Consiglio d'Europa del 9 settembre del 1989 n. R (89)-
9, mentre nitte le altre sono ad essa successive. 

Da ciò si può dedurre che l'invito rivolto dall'organismo sovranazionale 
a tutti gli Stati membri, ad armonizzare le proprie legislazioni in materia di 
reati informatici, ha contribuito a sollecitare il legislatore italiano che, di 
conseguenza, si è attivato a predisporre disegni di legge per regolare in 
maniera unitaria la materia in questione 5• 

Dopo aver predisposto una serie di progetti legislativi, rivolti a discipli
nare le diverse forme di manifestazione della criminalità informatica, sì è 
finalmente giunti, nel 1993, ali'approvazione di una legge organica che ha 
permesso l'introduzione nel codice penaie italiano di nuove figure di reati 
e.cl. informatici. 

Prima di effettuare un'analisi comparativa tra le disposizioni normative 
conterrute nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa e quelle presenti 
nell'ordinamento italiano, è necessario esaminare tutti i progetti di legge 
non approvati dal Parlamento, al fine di cogliere l'evoluzione dell'iter legi
slativo in materia di computer cri.mes. 

Tali disegni di legge si sono preoccupati di fornire una serie di nonne 
preposte alla tutela dei beni giuridici che risultano essere maggiormente 
colpiti dalle condotte criminose di. tipo informatico. 

2.L Disegno di legge n. 1210 del 27 genn.iio 1984 

Il primo disegno di legge che ha affrontato .l'aspetto penale dell'informa-· 
tica, è quello proposto dall'On. Seppia e altri in data 27 gennaio 1984, n. 
1210, intitolato "Disciplina dell'uso dei sistemi informativi personali". 

Tale proposta, all'art. 10, prevedeva una sanzione pecuniaria (da un 
. . .i· "Oli "'00 1· d . ~· ' ·1· . 1· 1· nummo ,.,_, .<. .,.l.i ire a un massimo e.i a.ue ou 10111 e 1 _!fe) e una pena 

' A tale oropositv si veda: E. Gianrwuonio, _M,mu,ile di dùitto dell'infòrmatica, Cedam, 
Padova, 1994, p. 408 ss.; C. Sarzana, I nfom1tllÙ,1 e diritto penale, Giuff~è, Milano, 1 ')94 p. 
197 S5. 
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detentiva (da sei mesi ad un anno) per tutti coloro che avessero attuato, 
dolosamente o colposamente, una delle seguenti condotte criminose: 

a) mantenere un sistema informativo senza darne notifica al Ministero 
dell'Interno; 

b) fare circolare informazioni personali violando le norme elencate nella 
proposta di legge; . 

e) usare o comunque acquisire informazioni personali in violazione della 
proposta di legge. 

2.2. Disegno di legge n. 1602 del 2 ottobre 1987 

Il secondo disegno di legge è quello dell'On. Fumagalli Carulli e altri, 
presentato alla Camera il 2 ottobre 1987, n. 1602. Il progetto proponeva 
l'inserimento di disposizioni in materia di "protezione dei programmi per 
elaboratori" nella legge 22 aprile 1941, n. 633, concernenti la "Protezione 
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". L'art. 8 era 
l'unico a contenere norme di diritto penale. Infatti, veniva previsto un 
sistema di difesa e sanzioni penali nei confronti dei c.d. "pirati del software". 

Le pene comminate erano graduate a seconda che la condotta fosse 
dolosa o colposa, oppure finalizzata ad un uso personale o commerciale 
delle copie illegali. 

2.3. Disegno di legge n. 4367 del 21 novembre 1989 

Il progetto di legge n. 4367, presentato dal Ministro di Grazia e Giu
stizia Vassalli il 21 novembre 1989, riguardava l'introduzione di disposizio
ni contro "l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzio
ne, vendita e locazione dei programmi per elaboratori elettronici e delle 
relative istruzioni". 

Il disegno di legge, composto da un solo articolo suddivido in due 
commi, proponeva l'ampliamento, sotto il profilo penale, del dettato nor
mativo contenuto nell'art. 171 della legge 22 aprile 1941 n. 633. Più preci
samente, veniva proposta l'estensione del principio sanzionatorio, contenu
to nella predetta legge sul diritto d'autore, ai programmi per elaboratori 
elettronici e alle relative istruzioni, nell;ipotesi in cui il fatto consistesse 
nell'abusiva duplicazione e riproduzione a fini di lucro o nell'illecita impor
tazione ai medesimi fini. Anche la distribuzione, la vendita e perfino la 
locazione di supporti contenenti programmi per elaboratori elettronici non 
aventi il contrassegno della Società Italiana degli Autori· e degli Editori 
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(sIAE), venivano puniti con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni 
e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni. 

Bisogna, inoltre, evidenziare che per i comportamenti di rilevante gravi
tà il minimo della pena veniva elevato a sei mesi di reclusione, a cui 
veniva congiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria di un milione 
di lire. 

La proposta del Ministro Vassalli è stata poi recepita successivamente. 
Infatti, il Decreto legislativo 29.12.1992 n. 518 ha provveduto a modificare 
la legge n. 633 del 1941 con l'inserimento di un gran numero di nuove 
norme. Tra queste ultime, ve ne sono alcune, contenute nell'art. 171 bis, 
che pr~vedono le stesse ipotesi di reato configurate nel disegno di legge, 
non approvato, del Ministro Vassalli. 

2.4. Disegno di legge n. 5076 del 18 settembre 1990 

La proposta di legge dell'On. Cicciomessere ed altri venne presentata il 
18 settembre 1990 (n. 5076) e conteneva disposizioni contro i reati infor
matici e telematici. Il progetto di legge venne proposto al Parlamento su
bito dopo l'emanazione della Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 
1989. 

Seguendo l'esempio del legislatore francese, che nel 1988 aveva inserito 
nel Terzo Libro del Codice Penale un nuovo Titolo "De certains infractions 
en matiere. informatique", si propose l'inserimento di una nuova Sezione, 
la sesta, dedicata ai "Delitti in materia informatica e telematica", nel Capo 
III del Titolo XII del Codice Penale italiano. 

All'interno di questa nuova Sezione, al fine di adeguare la legislazione 
italiana ai principi indicati nella Raccomandazione, era prevista l'inclusione 
dei seguenti reati informatici: 

a) accesfo abusivo ed uso non autorizzato di un elaboratore di dati; 
b) alt~~ione dell'integrità dei dati, dei programmi e della rete di tra

srmss10ne; 
e) fal~ificazione dei documenti personali informatici. 

La prima ipotesi di reato prevedeva l'inserimento di un nuovo articolo, 
il 623 ter, per sanzionare l'accesso abusivo e l'uso non autorizzato di un 
elaboratore di dati. 

Tale fattispecie poteva essere assimilata al reato di violazione di domi
cilio. Al riguardo, bisogna rilevare che attualmente le banche dati costitu
iscono sempre più un sistema complesso e interconnesso con altre banche 
dati, nel quale sono custoditi tutti quei documenti che in passato erano 
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registrati su supporti cartacei e, attraverso il quaìe, si realizzano diverse 
forme di comunicazione, come la messaggistica personale, la stipula di 
contratti, la diffusione di notizie giornalistiche o borsistiche e gli ordinativi 
commerciali e bancari. 

Le modaìità attraverso le quali può essere compiuto il reato si basano 
su una condotta criminosa mediante la quale è possibile accedere senza 
autorizzazione ad una banca dati elettronica e che si realizza materialmente 
forzando le difese fisiche o logiche poste a protezione della banca dati. 
L'art. 623 ter, 1 ° comma, del codice penale, il cui inserimento era previsto 
dalla proposta di legge, conteneva anche una precisazione sull'accesso totale 
e parziale ad una bani.:a dati. Infatti, un archivio elettronico può prevedere 
diversi livelli differenziati di accesso e, di conseguenza, anche diversi livelli 
di autorizzazioni. Pertanto, una persona potrebbe essere autorizzata ad 
accedere in alcune parti della ban~a dati ~a non esserlo per altre. 

Il reato di accesso non autorizzato veniva previsto anche nel caso in cui 
si fosse configurata la possibilità che il sistema di protezione della banca 
dati potesse contenere "buchi" attraverso i quali una persona particolar-
mente esperta potesse accedere a parti riservate o addirittura all'intero si
stema operativo (una condotta di questo tipo risulta essere perfettamente 
aderente al reato di violazione di domicilio). 

La seconda figura dì reato fa riferimento ad ipotesi di danno molto 
diverse tra loro, che in qualche modo possono essere assimilate a quelle 
previste dai reati di "falsificazione, alterazione o soppressione del contenu
to di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche" o di "inter
ferenze illecite nella vita privata" per lambire il vero e proprio furto e il 
sabotaggio. L'alterazione dei dati o della rete di trasmissione può riguarda
re sia modesti archivi personali, sia banche dati private o pubbliche di 
valore inestimabile e perciò l'ammontare del danno può essere quantificato 
entro cifre che vanno da poche centinaia dì migliaia di lire a miliardi di lire. 

Non si tratta solo di tutela della segretezza della propria corrisponden
za, ma della necessità di impedire che si realizzino vere e proprie azioni di 
diffamazione che, per la velocità di propagazione propria del mezzo, pos
sono assumere effetti devastanti. 

La terza previsione dì reato si riferisce alla falsificazione dei documenti 
personali informatici e cioè delle cane di credito o comunque di quei 
documenti non cartacei che consentono ad un computer il riconoscimento 
della persona. 

Si vuole così tutelare la riservatezza e l'integrità dei dati gestiti da un 
computer ed in particolare la prìvaly individuale contro ogni forma di 
intromissione e manipolazione da parte di terzi. 
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2.5. Disegno di legge n. 182 del 23 aprile 1992 

Nella proposta di legge dell'On. Bassanini del 23 aprile 1992 n. 182, 
erano previste "Norme per la tutela civile e penale del software e per 
l'esercizio dei diritti civili ad esso collegati". 

Nell'articolo 6 era prevista l'istituzione di un sistema di sanzioni penali, 
tendenti a combattere le condotte criminose dei c.d. "pirati del software" 
attuate con finalità di lucro, in quanto, nella maggior parte dei casi, si tratta 
di reati prettamente economici. Venivano giudicate di più grave entità le 
ipotesi della messa in commercio di un sistema software non destinato al 
suddetto uso o di quelle modifiche dalle quali poteva derivare una lesione 
ali' onore e alla reputazione del suo autore. 

Con l'art. 8, invece, si voleva introdurre un sistema di pene accessorie 
ispirato all'esigenza di colpire alla radice tale fenomeno delittuoso. 

Era prevista, infatti, la confisca e la distruzione del materiale contraffatto 
a seguito della sentenza di condanna, oltre al sequestro cautelativo nelle 
more del giudizio. 

Infine, l'ultimo articolo della proposta di legge (art. 9) proponeva di disci
plinare una nuova fattispecie di reato, quella del "danneggiamento di software". 

2.6. Disegno di legge n. 1526 del l'° settembre 1992 

Il disegno di legge n. 1526 del primo settembre 1992, presentato dall'al
lora Ministro di Grazia e Giustizia Martelli, riguardava la "Tutela delle 
persone rispetto all'elaborazione .informatica di dati personali". 

Tale progetto prevedeva una disciplina normativa per le banche dati, al 
fine di adeguare la legislazione italiana a quelle direttive comunitarie (per 
altro già recepite da un gran numero di stati membri) che proponevano, 
com.e "suggerimento" aì legislatori delle varie nazioni, l'inserimento di san
zioni penali per la tutela del bene giuridico della riservatezza dei dati per
sonali. 

Il suddetto orientamento, proposto dall'organismo sovranazionale, ave
va il pregio di conciliarsi, in maniera conforme, al dettato normativo già 
presente nei nostro codice penale agli artt. 615 bis-620 in materia di tutela 
dei dati personali, ai quali viene riservat;l una protezione tale che il bene 
gìuridico in questione possa essere considerato "bene primario", 

Il progetto di legge, pertanto, venne elaborato tenendo conto delle pre
dette considerazioni e si ipotizzò l'adeguamento della disciplina presente 
nel codice penale alle nuove esigenze di tutela legate alle condotte illecite 
di tipo informanco. A tal fine, venne previsto come reato la raccolta, l'ela-



Taddei Elmi - Ortu - Cifi,ldi I la Raccomanda?:ione del Consiglio d'Ei1rop.i 121 

borazione, la comunicazione e la diffusione illecita di dati nonché la man
cata adozione di tutte le misure tecniche volte ,a garantire la sicurezza. 

3. LA LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATERLA. DI .REATI INFOR!viATICI E LA 

RAccOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA DEL 9 SETTEMBRE 1989 
N. R (89)-9 (Rosanna Ortu) 

Tra gli stati membri dell'Unione Europea, l'Italia è stato tra gli ultimi 
Paesi ad emanare una serie di disposizioni normative in materia di compu
ter crim.es. 

La Germania e la Francia avevano elaborato una legislazione penale 
riferita agli iliecìti informatici, rispettivamente nel 1986 e nel 1988, mentre 
l'Inghilterra aveva provveduto in tal senso nel l 990 (con l'approvazione del 
Computer misuse act), subito dopo l'emanazione della Raccomandazione 
del Consiglio d'Europa6. 

Con l'approvazione da parte del Parlamento italiano della legge n. 54 7 
del 19937, anche il nostro Paese si è adeguato ai principì generali proposti 
dall'organismo sovranazionale e, attualmente, si può fare riferimento ad un 
"c01pits normativo" codificato del diritto penale dell'informatica. Al riguar
do, bisogna evidenziare che il legislatore italiano ha optato per una integra
zione normativa dei codice penale, cercando di ricondurre i nuovi reati alle 
figure già esistenti all'interno di tale codice8• In questo modo sì è evitato di 
creare una sezione a parte dedicata ai crimini informatici (anche perché ciò 
avrebbe creato problemi di sceita per l'inserimento in un qualsiasi titolo del 
codice, in quanto i delitti in questione tendono a ledere beni giuridici di 
diversa natura) e sì è, di volta in volta, proceduto all'integrazione legislativa 
tenendo presente che i reati informatici oggetto di interesse potevano dif
ferenziarsi in due sottogruppi: quelli commessi in danno di un sistema 
informatico e quelli realizzati per mezzo dì un sistema informatico. 

6 Vedi: R. Borruso - G. Buonomo - G. Corasanitì G. D' AiettÌ, Profili penali dell'in
fonnatica, Giuffrè, Milano, 1994, p. XII ss.; E. Tosi, Comp11ter crimes: il Computer Misi1se 
Act 1990, in Rivista Penale, n. 10, ottobre 1992, p. 825 ss. 

7 Il testo della legge n. 547/1993 è stato elaborato durante un peri.odo .ii tempo molto 
lungo. Infatti, il disegno di legge ad esso corrispondente vcane redatto da um Commissione 
nominar;,. dal Mini:,tro della Giu,tizìa prof. Vassalli nel 1989. La Commissione ultimò i suoi 
lavori nel l 991, ma nel 1993 venne "ripescato" dal nuovo Ministro della Giustizi,, prof. 
Como. Per ulteriori notizie sull.'iter legisl:itivo, si veda: C. Sarz.ana, ln/onnatica e diritto 
penale, àt,, pp. 196-206; E. Gia,mantonio, op, cit., p. 4i2. 

'Si veda: R. Bonuso - G, Buonuomo - G. Cora,anitì - G. IYAietti, op, àt., p. XIV. 
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Pare utile procedere ad una analisi comparativa tra le disposizioni con
tenute nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa e la legislazione ita
liana in materia di computer crimes, al fine di constatare in quale maniera 
siano stati recepiti dal nostro legislatore i "suggerimenti" provenienti dal
l'organo sovranazionale. 

La Raccomandazione prevede due liste di reati a cui le singole nazioni 
possono uniformarsi: una lista minima e una lista facoltativa. Prenderemo 
in considerazione la lista minima. 

Si tenterà di realizzare un raffronto diretto tra le singole figure di reato 
previste dalla Raccomandazione e i corrispondenti delitti contenuti nell' or
dinamento penale italiano, allo scopo di verificare se tra i due testi normativi 
esistano differenze rilevanti9• 

3.1. Frode informatica· 

Tale figura di reato è prevista dalla lett. a) della lista minima di reati 
indicati nella Raccomandazione: «L'entrée, l'altération, l'effacement ou la 
suppression de données ou de programmes inf ormatiques, ou toute autre 
ingérence dans un traitement informatique, qui en influence le résultat, en 
causant par là meme un préjudice économique ou matériel à une autre 
personne (variante: dans l'intention de priver illicitement cette personne de 
son patrimoine) dans l'intention d'obtenir un avantage économique illégitime 
pour soi-meme ou pour autrui». 

La norma può essere confrontata con l'art. 640 ter, inserito ex novo nel 
codice penale dall'art. 10 della legge n. 547 del dicembre 1993: 

Art. 640 ter (Frode informatica) "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 ad esso pertinenti, procu
ra a se o ad altri in ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la 
reclusione da sei mesi a tre anni e con multa da lire centomila a lire due 
milioni ... ". 

Dalla lettura delle due normative si può notare immediatamente che il 
legislatore italiano ha recepito completamente i principi proposti dal Con
siglio d'Europa. Infatti, l'art. 10 della legge n. 547 del 1993 prevede la frode 

9 Per l'analisi comparativa tra i reati previsti dalla Raccomandazione e le corrispondenti 
figure criminose contenute nell'ordinamento italiano, sono stati di ausilio gli scritti di: E. 
Giannantonio, op. cit., p. 409 ss.; C. Sarzana, Informatica e diritto penale, cit., p. 197 ss.; R. 
Borruso - G. Buonuomo - G. Corasaniti - G. D'Aietti, op. cit., p. 1 ss. 
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informatìca come specifica ipotesi di reato, sanzionata da un nuovo articolo 
del codice penale. 

La frode informatica, configurata dal legislatore come un parcicolare 
tipo di truffa (reato previsto all'art. 640 c.p.), è stata collocata all'interno del 
Titolo XIII del codice (Delitti contro il patrimonio) Capo III (Delitti con
tro il patrimonio mediante frode). L'art. 640 ter è stato inoltre posizionato 
all'interno dei codice penale dopo la norma prevista per la "truffa aggravata 
per il conseguimento di erogazioni pubbliche". Sia l'art. 640 bis sia l'art. 
640 ter vanno a regolare fattispecie particolari del reato di truffa. 

Si può notare che nell'art. 640 ter la condotta delia truffa, che tipica
mente si esplica attraverso un comportamento i cui elementi caratterizzanti 
sono gli artifici e raggiri, si sostanzia mediante l'alterazione o l'intervento 
senza diritto al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con 

1 1 • a.anno aitru1. 
La condotta dell'agente deve essere dolosa, cioè deve essere caratteriz

zata da un comportamento volontario e cosciente diretto a ingannare la 
vittima e a conseguire un profitto ingiusto. Il legislatore ha creato una 
fattispecie normativa nella quale la struttura base del reato di truffa viene 
rimodellata in conformità dei principi enunciati nella Raccomandazione del 
Consiglio d'Europa. 

3.2. Falso informatico 

Il reato di falso in informatica viene considerato alla lettera b) della 
Raccomandazione: 

«L'entrée, l'altération, l'effacement ou la suppression de données ou de 
programmes ìnf01matiques, ou toute autre ingérence dans un traitement 
informatique, d'une manière ou dans des conditions qm~ d'après le droit 
national, constitueraient l'infraction de falsifìcation s'ìls avttÌent été commis 
aH regard d'un objet traditionnel de ce type d'infraction». 

Per quanto riguarda il delitto Ìn oggetto, bisogna rilevare che si possono 
applicare tutte le norme contenute nel Capo III (Sulla faìsità in atti) del 
Titolo V1I c.p. (Delitti contro la fede pubblica), dato che il legislatore italiano 
nell'art. 3 della legge n. 547 del 1993 ha previsto l'inserimento di una dispo
sizione, l'art. 491 bis, che estende tutti i casi di falsità previsti nel Capo III 
anche alle ipotesi in .:ui la falsità in atti riguardi un docinnento informatico. 

Art. 491 bis (Documenti informatici) "Se alcune delle falsità previste dal 
presente c:1po riguardano un documento inf omiatico pubbli,co o pri-vato, sì 
applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettÌ1.h,tmenre gli atti 
pubblici e le seri.nitre pn·vate. A tal fine per documento inf onn,irico si inten-
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de qualunque supporto in/ ormatico contenente dati o informazioni aventi 
efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad el.aborarli". 

Si può notare che il legislatore italiano ha recepito completamente l'in
dicazione del Consiglio d'Europa. Nella lista minima della Raccomanda
zione aveva previsto la possibilità di disciplinare il reato di faìso in infor
matica attraverso il dettato normativo predisposto da ogni singola naziorre 
per la suddetta materia (sempre che esistesse l'esatta corrispondenza tra ciò 
che viene considerato delitto di falso per l'organismo sovranazionale e quello 
reputato tale per le legislazioni nazionali). 

Verificato che nell'ordinamento italiano esisteva una serie di norme che 
disciplinavano dettagliatamente tutte le fattispecie di falsità in atti, il legisla
tore del 1993 ha optato per l'inserimento dì una disposizione che potesse 
operare l'adeguamento delle suddette norme alle nuove esigenze legate alla 
criminalità informatica in tema di falsità, anche perché nel nostro ordina
mento vige il principio generale che vieta il ricorso all'analogia in materia 
penale. 
· Per sanzionare il delitto di falso in informatica si porranno applicare, 
dunque, tutti gli articoli che vanno dai 476 del codice penale fino al 493 bis, 
i quali contengono i requisiti richiesti dalla Raccomandazione per configurare 
il reato di faiso (a titolo di esempio si vedano gli artt. 476-478 c.p. in caso 
di alterazione, oppure l'art. 490 "Soppressione, distrnzione, occultamento 
di atti veri" per l'ipotesi di soppressione e cancellazione contenute nelh 
lett. b) del testo redatto dal Consiglio d'Europa). 

Infine si può fare un accenno all'oggetto della tutela penaìe, che nel caso 
in questione si può identificare nella fede pubblìca 10• Il dolo richiesto per 
la punibilità della condotta, deve consistere nella volontà di mutare il vero 
con la consapevolezza di nuocere agli altri. 

3.3. Danni ai ,Liti e ai programmi 

La lettera e) della raccomandazione del Consiglio d'Europa prevede 
quanto segue: 

«L 'effacement, l'endommagement, la détérioration ou la suppression s~ms 
droìt de données ou de programmes infòrmatiques-». 

Il legislatore italiano ha seguito l'indicazione dell'organismo internazio
nale e ha inserito nel codice penale, tramite l'art. 9 della legge 547/1993, 
una norma ad hoc per disciplinare i casi di danni ai dati e ai programmi 

10 Si veda F. Antolisei, Manuale dì diritto pen,ile, Parte Speàale, Il, Giuffrè, Milano, 
1994, p. 527 ss. 
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informatici. Tale disposizione è contenuta neìl'art. 635 bis che è stato in
serito nei Capo I (Delitti contro i! patrimonio mediante violenza alle cose 
o aUe persone) del Titolo XII c.p. (Delitti contro il patrimonio), dopo l'art. 
635 che regola i casi di danneggiamento in generale. 

Il nuovo articolo dispone rnsì: 
Art. 635 bis (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici) "Chùm-

que distrugge, deteriora o rende, in ttato o in parte, inservibili sistemi in
f orinatici o telematici altrui, O'vvero programmi, informazioni o dati altrui, 
è punito salvo che il fatto _costituisca più grave reato, con I.a reclusione da 
sei mesi a tre anni. 

Se ricorre una o tJiù delle circostanze dì cui al seconda cormna dell'art. , 
635, ovvero se il fatto è commesso con abuso delle qualùà di operatore del 
sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni". 

È possibile notare immediatamente che 1a norma italiana estende la dì
sciplina anche ai casi di danneggiamento di sistemi informatici o telematici. 

L'art. 635 bis è strutturato secondo lo schema dell'art. 635, anche se la 
nuova norma non prevede l'ipotesi di "dispersione". È un reato patrimoniale 
che implica un peggioramento della situazione patrimoniale del soggetto 
passivo. 

Il delitto si espiica attraverso una condotta tipica che prevede: 

1a distruzione; 
il deterioramento; 
l'inservibilità del bene danneggiato. 

L'oggetto del reato invece è rappresentato dai sistemi informat1c1 o 
telematici, dai programmi, dalie informazioni e daì dati altrui. 

Inoltre è necessaria una condotta dolosa, che deve attuarsi mediante la 
volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile il "bene informatico" 
con la consapevolezza che esso appartiene ad altri. La norma dell'art. 635 
bis ha carattere generico, e la sua applicabiìità viene meno quando il dan
neggiamento è elemento costitutivo di altro re,.ito più grave (si pensi, a 
titolo di esempio, ai casi dì danneggiamento qualificato contemplati nell'art. 
420 c.p. "Attentato a impianti di pubblica utilità" che verranno analizzati 
nel prossimo paragrafo). 

3.4. Sabotaggio informatico 

Ii sabotaggio i'nformatico viene considerato nella lettera d) della Racco
mandazione: 

L , , l' . , ,, fj'" . . d l , I 
« entree, aitenttton, i e 'jacement ou k1 suppremon e c,.onnèes ou ae 
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programmes inf ormatiques, ou l'ingérence dans des systèmes informatiques, 
dans l'intention d'entraver le fonctionnement d'un système informatique ou 
d'un système de télécommunications». 

L'ipotesi del sabotaggio informatico, previsto nella lista minima, è stata 
recepita da più norme all'interno della legge 547 /1993. Infatti, il legislatore 
italiano ha optato per una soluzione indiretta. Non ha creato un articolo 
avente come rubrica "sabotaggio informatico", regolante in maniera espli
cita questa particolare ipotesi di danneggiamento ( come invece aveva stabi
lito il legislatore tedesco nel 1986, che nel § 303b StGB sanziona il vero e 
proprio sabotaggio informatico )11• 

Nel codice penale italiano esistono solo due norme che disciplinano 
quello specifico tipo di danneggiamento che il legislatore definisce con il 
termine "sabotaggio": l'art. 508 (sabotaggio di aziende agricole e industria
li), che è ricompreso tra i "delitti contro l'economia pubblica"; e l'art. 253 
(sabotaggio di opere militari), che. è posizionato tra i "delitti contro la 
personalità dello stato". 

Nelle norme sul sabotaggio sopra citate, il bene giuridico tutelato è 
sempre di pubblica utilità (ad esempio nel caso dell'art. 508 l'interesse 
protetto è l'economia pubblica sotto il profilo dell'ordine del lavoro). 

Detto ciò è possibile riscontrare tali caratteristiche generali del delitto di 
sabotaggio anche nell'art. 420 del codice penale (completamente modificato 
dalla legge 547 /1993 art. 2), in quanto sono presenti tuttì gli elementi tipici 
del danneggiamento qualificato, cioè la distruzione attuata al fine di inter
rompere anche parzialmente il funzionamento di un impianto, di un siste
ma nonché di dati o di programmi informatici di pubblica utilità: 

Art. 420 (Attentato a.impianti di pubblica utilità) "Chiunque commette 
un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica util.ità, è 
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno 
a quattro anni. 

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commet~e un fatto 
diretto a danneggiare o distruggere sistemi inf onnatici o telematici, di pub
blica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad 
essi pertinenti. 

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o 

1t A tale proposito si veda L. Picotti, La rilevanza penale degli atti di "sabotaggio" ad 
impianti di elaborazione dati, in Il diritto dell'informazione e dell'informatica, Giuffrè, 
Milano, n. 3, 1986, p. 969. L'Autore, nella nota alla sentenza del Tribunale di Firenze 27/ 
1/1986, fa riferimento anche alle ipotesi di sabotaggio informatico previste nella legislazione 
tedesca. 



Taddei Elmi - Ortu - Cifaldi I La Raccomandazione del Consiglio d'Europa 127 

del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interru
zione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena 
è della reclusione da tre a otto anni". 

Dalla lettura della norma si evince che l'ipotesi del sabotaggio riguarda 
gli ultimi due commi dell'articolo. Bisogna però rilevare che la fattispecie 
di reato configurata nella lett. d) della Raccomandazione non specifica che 
i beni oggetto di sabotaggio debbano essere di pubblica utilità. 

Proprio per questo motivo il sabotaggio informatico descritto nella 
Raccomandazione (che può inquadrarsi come caso di danneggiamento 
qualificato) può essere riconosciuto anche nella fattispecie regolata dall'art. 
615 quinquies, inserito ex novo dall'art. 4 della legge 547/1993, che punisce 
la diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere-un sistema 
informatico; nonché nell'aggravante prevista dall'art. 615 ter, secondo comma 
n. 3 (anch'esso contemplato nell'art. 4 della legge del 1993). 

È significativa l'ipotesi prevista dall'art. 615 quinquies, il cui bene giu
ridico tutelato è il domicilio (infatti la norma è ricompresa nella sezione 
dedicata ai delitti contro l'inviolabilità del domicilio che tutelano in manie
ra più specifica la libertà individuale nel Capo III del Tit. XII c.p.). In 
questo caso, l'effetto della condotta è il sabotaggio, così come viene deli
neato nella Raccomandazione, che va a ledere la libertà dell'individuo nel 
proprio domicilio. 

3.5. Accesso non autorizzato 

Nella lista minima della Raccomandazione, alla lettera e), viene conside
rato come illecito penale l'accesso non autorizzato: 

«L'accès sans droit à un système ou un réseau informatique par violation 
des règles de sécurité». 

In questo caso il legislatore italiano ha recepito completamente l'indica
zione contenuta nella Raccomandazione. L'art. 4 della legge 547/93 ha 
introdotto tre nuovi articoli nella Sezione IV, dedicata ai "Delitti contro 
l'inviolabilità del domicilio", del Capo III "Delitti contro la libertà indivi
duale", del Titolo XII c.p. "Delitti contro la persona": l'art. 615 ter "Ac
cesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"; l'art. 615 quater 
"Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici 
o telematici" e l'art. 615 quinquies "Diffusione di programmi diretti a dan
neggiare o interrompere un sistema informatico". 

Le nuove disposizioni ampliano l'ambito applicativo delle norme già 
contenute nel codice per la tutela della libertà personale ed in particolar 
modo dell'inviolabilità del domicilio dalle ingerenze di terzi. 
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I tre articoli, inseriti nel codice penale dalla legge 547/93, regolano in 
maniera dettagliata l'accesso illecito ad un sistema informatico o ad una 
rete, in violazione delle regole di sicurezza. 

Si può notare immediatamente che il dettato normativo predisposto dal 
legislatore italiano ha come base tutti i requisiti indicati nella Raccomanda
zione, i quali vengono utilizzati di volta in volta per disciplinare in maniera 
specifica fattispecie di varia natura. Infatti, le tre disposizioni normative 
regolano la materia in questione introducendo principi che vanno a costi-:
tuire una tutela completa nei confronti dell'individuo leso dall'illecita inge
renza da parte di terzi. La disciplina quindi risulta essere più articolata 
rispetto a quella indicata nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa, 
in quanto vengono previste come condotte criminose anche la diffusione di 
codièi di accesso ai sistemi informatici e la diffusione di programmi diretti 
a danneggiare o interrompere un sistema informatico. Il legislatore è andato 
oltre i "suggerimenti" forniti dall'organismo internazionale, dato che ha 
predisposto norme che sanzionano anche quei comportamenti pericolosi di 
coloro che diffondono i c.d. programmi virus capaci di distruggere enormi 
quantità di dati. 

3.6. Intercettazione non autorizzata 

La lettera f) della Raccomandazione del Consiglio d'Europa prevede 
come figura di reato l'intercettazione non autorizzata: 

«L'interception, sans droit et par des moyens techniques, de communica
tions à destination, en provenance et au sein d'un système ou d'un réseau 
informatique.» 

L'indicazione generica contenuta nella lista minima della Raccomanda
zione è stata ampiamente accolta dal legislatore italiano. La legge 547 /93 
all'art. 6 prevede l'inserimento di tre nuovi articoli nel codice penale: l'art. 
617 quater "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comu
nicazioni informatiche o telematiche"; l'art. 617 quinquies "Installazione di 
apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazio
ni informatiche o telematiche"; l'art. 617 sexsies "Falsificazione, alterazione 
o soppressione del contenuto di comunicazione informatiche o telema
tiche": 

Le suddette norme sono state inserite nella Sezione V "Delitti contro 
l'inviolabilità dei segreti" del Capo III "Delitti contro la libertà individua
~e" del Tit?lo_ XII del co?ice penale, al fine di regolare dettagliatamente le 
mtercettaz1om non autorizzate. 

La scelta del legislatore italiano di inserire le tre norme all'interno della 
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sezione dedicata al perseguimento dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti 
è giustificata dal fatto che all'interno della suddetta sezione esistono già 
parecchie disposizioni preposte a regolare la tutela della libertà individuale 
dalle interferenze realizzate mediante l'uso di strumenti di registrazione e 
di ripresa visiva e sonora. 

I nuovi articoli sono stati impostati, dal punto di vista strutturale, facen
do riferimento agli schemi già presenti negli articoli che regolavano la 
materia, senza mai tralasciare le indicazioni fornite dalla Raccomandazione 
in tema di intercettazioni non autorizzate. Si può quindi rilevare che l'art. 
615 ter non è altro che il corrispondente, per i beni informatici, degli artt. 
614 e 615 e che l'art. 615 quater è strutturato come l'art. 615 bis. Pertanto 
ciò consente l'applicazione delle suddette norme ai casi di installazioni di 
strumenti atti ad intercettare comunicazioni in provenienza o dentro i si
stemi o reti informatiche. Bisogna, inoltre evidenziare che l'art. 615 sexies 
va oltre il dettato normativo ipotizzato dalla Raccomandazione, in quanto 
punisce sia la falsificazione e sia il danneggiamento in seguito ad intercet
tazioni non autorizzate. 

3.7. Riproduzione non autorizzata di un programma informatico protetto 

Nella lista minima di illeciti contenuta nella Raccomandazione del 
Consiglio d'Europa, alla lettera g) viene previsto come reato la seguente 
condotta: 

«La reproduction, la diff usion ou la communication au public, sans droit, 
d'un programme informatique protégé par la loi». 

A tale proposito, bisogna segnalare che in Italia è stato emanato un 
Decreto Legislativo che, tra le tante norme contenute, ne prevede una 
indirizzata a disciplinare la riproduzione non autorizzata di un programma 
informatico protetto. Infatti, l'art. 10 del decreto legislativo n. 518 del 
29.12.1992 stabilisce l'inserimento di un nuovo articolo, il 171 bis, all'inter
no della legge n. 633 del 22.4.1991 sulla tutela del diritto d'autore. Il de
creto in questione è stato emanato per attuare la Direttiva CEE n. 250 del 
1991, la quale era rivolta alla regolamentazione giuridica dei programmi per 
elaboratore. 

L'art. 10 del decreto legislativo introduce l'art. 171 bis nella legge del 
1941, al fine di sanzionare tutti quei comportamenti criminosi volti a rea
lizzare la duplicazione di programmi per elaboratori o la importazione, la 
distribuzione, la vendita o la locazione di copie di programmi riprodotti 
illecitamente. 

Si può quindi notare che la norma configura un'ipotesi di reato che 



130 Informatica e diritto I Diritto pubblico dell'informatica 

contiene le medesime caratteristiche enunciate dal Consiglio d'Europa nella 
Raccomandazione del 1989. Il precetto normativo sanzionato dal decreto 
legislativo del 1992 è più articolato rispetto a quello di carattere generico 
contenuto nella lista minima. Infatti, l'art. 171 bis sanziona non solo la 
condotta di colui che duplica a fini di lucro i programmi informatici pro
tetti dalla legge, ma punisce anche chi commercializza (sempre a fini di 
lucro) le copie non autorizzate dei predetti programmi. 

L'ipotesi di reato dell'art. 171 bis, pur essendo più articolata rispetto a 
quella prevista dalla lettera g) della Raccomandazione allo stesso tempo, è 
più circoscritta, in quanto la condotta del reo è caratterizzata dalla realiz
zazione di finalità lucrative. 

3.8. Riproduzione non autorizzata di una "topografr,a" 

La riproduzione non autorizzata di una "topografia", viene contemplata 
come fattispecie criminosa dalla lettera h) della Raccomandazione del Con
siglio d'Europa: 

«La reproduction sans droit de la topographie, protégée par la lo~ d'un 
produit semi-conducteur, ou l'exploitation commerciale ou l'importation à 
cette fin, sans droit, d'une topographie ou d'un produit semi-conducteur 
fabriqué à l'aide de cette topographie». 

In riferimento alla suddetta previsione normativa, il legislatore italiano 
non ha ritenuto opportuno intervenire. Infatti, la legge 547/93 non contiene 
nessun articolo che preveda una sanzione per la fattispecie indicata nella 
lista minima alla lett. h). 

Il mancato intervento per tale ipotesi da parte del legislatore può essere 
giustificato dal fatto che in Italia nel 1989 era stata emanata una legge 
(anteriore alla Raccomandazione) contenente norme per la tutela giuridica 
delle topografie e dei prodotti a semiconduttori. Nella legge in questione, 
n. 70 del 21.2.1989, sono presenti due disposizioni normative, l'art. 17 e 
l'art. 18, che indicano rispettivamente quali siano gli atti di contraffazione 
- tra questi la riproduzione non autorizzata nonché l'utilizzazione, l'im
portazione e la detenzione - e le relative azioni <li tutela. 

Si può notare che le predette azioni sono di tipo civile e, perciò, pre
vedono il risarcimento del danno per il titolare dei diritti sulla topografia 
o del prodotto semiconduttore. 

In questo caso, dunque, l'ipotesi di reato prevista dalla Raccomandazio
ne non è stata recepita dal nostro ordinamento, in quanto, quest'ultimo 
inquadra la tematica in oggetto tra gli illeciti civili, tutelati con azioni pre
poste ad ottenere il solo risarcimento del danno o un equo compenso. 
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3.9. Illeciti penali pre1.1isti nella lista facoltativa della raccomandazione del 
Consiglio d'Europa del 1989 

Dopo aver esaurito l'esame delle ipotesi di reato ricomprese nella lista minima 
contenuta nella Raccomandazione del 1989, è opportuno rivoìgere la nostra 
attenzione alie fattispecie indicate nella lista facoltativa, al fine di constatare se 
nell'ordinamento italiano esistono figure criminose ad esse corrispondenti. 

A tale proposito, dopo aver letto le relazioni sui lavori preparatori alla 
legge n. 54 7 /93, si può affermare che la volontà del legislatore si è rivolta 
essenzialmente all'accoglimento dei suggerimenti contenuti nella lista mini
ma, tralasciando, dunque, quelli presenti nella lista facoltativa. In quest'uì
tima, venivano proposte come fattispecie da sanzionare penalmente, le se
guenti condotte criminose: 

a. Altèration de données ou de programmes informatiques; 
b. Espionnage in/ ormatique; 
c. Utilisation non autorisée d'un ordinateur; 
d. Utilisation non autorisée d'un programme infonnatique protégé. 

Tra le sopra citate previsioni di reato, soìo quella relativa. allo spionaggio 
informatico può trovare una tutela minima all'interno del codice penale 
it.aliano. 

La condotta deilo spionaggio informatico viene così descritta dalla lett. 
b) della lista facoltativa della Raccomandazione: 

.,L 'obtention par des moyens illégìtimes ou la div1t!gatwn, le transfert ou 
l'utilisation sans droit ni autre justification légale d'un secret commerciai ou 
industrie4 dans l'intention de causer un préjudice économique à la personne 
ayant droit au secret, ou d'obtenir pour soi-méme ou pour autrui zm avantage 
écomomque illìcite:,,. 

In questo caso il legislatore italiano non ha voluto creare una norma 
esplicita per assicurare una tutela specifica per io spionaggio informatico. 

Al riguardo, però, si può comunque fare riferimento alle norme già 
presenti nel codice penale itaiiano, che abitualmente si applicano a queile 
fattispecie che possono inquadrarsi nelle ipotesi di spionaggio industriale o 
scientifico. Bisogna, pertanto, indirizzarsi verso il dettato normativo degli 
artt. 621-622-623 del codice penale. Queste nonne sono ricomprese neì!a 
Sez. V "Delitti contro l'inviolabilità dei segreti", del Capo III, dedicato ai 
delitti contro la libertà individuale, del Titolo XII c.p. 

L'art. 621 è stato modificato dalla legge n. 547/93 che ha introdotto un 
nuovo comma, nel quale viene specificato che la rivelazione di documenti 
segreti riguarda anche i documenti informatici. 
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L'art. 623 contiene invece disposizioni specifiche in materia di spionag-
gio ìndustriaie e scientifico. Nell'articolo, non si fa esplicito riferimento a 
beni informatici, ma, secondo quanto afferma il Giannantonio, è possibile 
applicare le norme in esso contenute quando i dati e i programmi costitu
iscono uno dei beni menzionati ndlo stesso articolo, e cioè quelli che 
rappresentano una scoperta, un'invenzione scientifica o una applicazione 
industriale 12• In mancanza di tali n:quisitì, si potrà applicare all'autore del 
reato solo i'art. 622 c.p. "Rivelazione del segreto professionale": cioè una 
diversa configurazione di reato 13. 

Dali' analisi fin qui condotta si può notare che buona parte dei principi 
contenuti nella Raccomandazione de! Consiglio d'Europa del 1989 sono 
stati recepiti dall'ordinamento penale italiano. 

L'adeguamento all'indirizzo normativo proposto dalla RaccCJmandazìo
ne si è verificato con notevole ritardo rispetto agli altri stati membri del
l'Unione Europea. Attualmente, ii sistema normativo italiano prevede un« 
serie di norme che sono in grado di sanzionare i comportamenti illeciti più 
pericolosi legati all'informatica. . 

Rimangono comunque prive di sanzione penale alcune figure criminose 
di rilievo, come ad esempio queHe previste nella -lista facoltativa nonché 
ì'ipotesi di furto informatico (al di fa dei casi che possono essere ricompresi 
nella fattispecie generale regolata dall'art. 624 c.p.)1"1• Al riguardo, è 
auspicabile un intervento da parte del legislatore, al fine dì evitare la pre
senza di lacune legislative ed assicurare una tutela completa in materia di 
crimini informatici. 

12 E. Giannantonio, op. cit., pp. 437-440. 
n Si veda E. Giannantonio, op. cit., p. 439. 
;, Per le problematiche afferenti a! furw informatico si veda E. Giannantonio, op. cit., p. 

419 ss.; C. San.ana, Informatic,~ e diritto penale, cit,, pp. 202-205, l'Autonè sostiene che: la 
costruzione di una fattispecie penale relativa al funo deìl'informazìone crea notevoìi diffì
wltà ,:, perramo, "il modo indiretto con il quale si è cercato di ovviare alìa illecita presa di 
conoscenza di daii o informazioni o programmi è staco quello relativo alla introduzione di 
una norma che punisce l'accesso non autorizzato". 




