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A MODO D'INTRODUZIONE 

Parlare dei Virus informatici è un tema interessante per il fatto che ri
sulta molto complesso e al tempo stesso è di grande attualità: in qualunque 
momento possiamo essere vittime di un danno provocato dall'azione di un 
virus. 

Sembra che non esista una chiara coscienza della sua trascendenza e, 
inoltre, per alcuni questo tema appartiene di più al mondo della science
fiction che alla nostra realtà quotidiana, mentre per altri è come un brutto 
scherzo. Per gli autori di questi programmi dannosi, siano intellettuali o 
materiali, esistono diversi motivi e circostanze che li inducono a dedicar
visi. Perciò quello dei Virus non è solo un fatto tecnologico ma è anche so
ciale e infatti si ripercuote nell'area giudiziale. 

Non si può nemmeno considerare il Virus come fenomeno isolato di 
una condotta indebita che si genera nella interazione uomo-machina, visto 
che ci sono alcune manifestazioni dei cosiddetti Delitti Informatici che pos
sono essere generate dall'azione dei programmi di Virus. 

Per tutte queste ragioni il lavoro presentato si sviluppa su tre punti prin
cipali: 

* L'articolo è stato tradotto dall'originale «Virus Informaticos: aspectos legales», presentato 
al VI Congreso Iberoamericano de Derecho e Informatica, Montevideo, 6-9 /5/1998 e pubblicato 
nel volume degli atti alle pagg. 175-193. La traduzione letterale è stata fatta da J. Manuel Lea! Ve
ranes. 

** Esperto del Laboratorio Latinoamericano contra Virus Informaticos (PII-UNESCO) con 
sede a Cuba. 
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1. Segnalare le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
come fenomeno in sé, per far risaltare le cause oggettive da cui si generano 
tali condotte. 

2. Descrivere alcune condotte tipiche dei cosiddetti delitti informatici per 
avvicinarci alle soluzioni legislative di alcuni paesi e far emergere alcuni ele
menti tipici presenti nelle condotte che si trovano nelle legislazioni penali e 
che hanno punti di contatto con le manifestazioni dei Virus informatici. 

3. Fare un'analisi dei virus informatici facendo un paragone con altri 
programmi dannosi come il Cavallo di Troia, la Bomba logica, il Verme, ed 
evidenziare, partendo dallo studio del comportamento dei Virus, gli ele
menti che sono presenti in essi e che ci permettono di parlare degli aspetti 
legali dei Virus informatici. 

A questo scopo si trattano alcuni elementi della delinquenza informa
tica e il fenomeno delle cifre nere che si generano da queste condotte. 

Con questo lavoro pretendiamo più motivare il dibattito che dare ri
sposte; le considerazioni che faremo sono il risultato della nostra esperienza 
investigativa nel Laboratorio Latino-americano contro i Virus informatici 
(PII - UNESCO). 

1. NuoVE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE. 

L'INFORMATICA COME FENOMENO IN SÉ 

Con ragione si afferma che le nuove tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione sono qualcosa di più che una moda; l'informatica e la tele
matica, le espressioni più sintetiche di questo fenomeno, convertite in scienze, 
fanno già parte della nostra vita di ogni giorno. 

Attraverso l'informatica, fin dalle sue origini nel 1890, quando Herman 
Holleriht inventò un sistema capace di realizzare tabulazioni e, decisiva
mente, quando nel 1954 si commercializza per la prima volta un calcola
tore, l'uomo si è impegnato a offrire soluzioni ai problemi di velocità, vo
lume, capacità e costo. 

Così, grazie agli studi e alle applicazioni del silicio, si è raggiunta una 
velocità di elaborazione di più di 2000 volte superiore ai primi calcolatori 
e riducendone il costo più di 25 volte. 

Nonostante ciò, la stessa complessità della tecnica impone nuovi limiti 
fisici, tecnologici ed economici, e l'uomo si è dedicato a trovare soluzioni 
attraverso lo studio di nuove leghe metalliche, di memorie ottiche, di cel
lule di memorie tridimensionali che marcano il presente e il futuro delle 
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nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e tutto ciò si ri
specchia in quello che è associato alle parti fisiche del calcolatore (hardware), 
e ha anche raggiunto quella parte immateriale (software), che prima era parte 
indissolubile delle unità centrali di elaborazione. 

Con lo sviluppo indipendente della parte logica (software), è cambiato 
questo stato di corrispondenza e sono entrati in gioco altri fattori. 

Attualmente il software è l'elemento più importante rispetto ai calcola
tori, tanto che sono stati fatti grandi investimenti con l'obiettivo di contri
buire allo sviluppo delle applicazioni e dei programmi al servizio dell'uomo. 

Come prodotto di questo vertiginoso sviluppo oggi possiamo contare 
su programmi accessibili e di facile utilizzazione: touch-screen, tastiere e 
linguaggi semplificati, che hanno reso possibile ia varietà delle applicazioni 
informatiche, come anche l'uso e l'accesso ogni volta più massivo e meno 
specializzato alle tecniche dell'informazione. 

L'informatica è diventata un elemento strategico nel sistema di organiz
zazione e di produzione della società, il cui principale desiderio è aumen
tarne la produttività. 

Nell'attualità si sono ampliati considerevolmente gli ambiti di applica
zione nell'attività umana, a cui si sono aggiunte anche le attività giuridiche, 
e allo stesso tempo le nuove tecnologie sono state e sono materia di rego
lamentazione per il Diritto. 

L'importanza deil'ìnformatica deve essere analizzata sia dal lato delle sue 
caratteristiche specifiche, sia dal lato di tutti quei cambiamenti che stanno 
avvenendo nel nostro pianeta negli ultimi decenni. 

Si attribuiscono all'informatica quattro caratteristiche che sono in rela
zione diretta con l'effetto moltiplicatore che essa ha prodotto nelle attività 
socìa]i e in particolare nell'aumento della produttività tecnica. 

L'informatica ha quindi la caratteristica principale di permettere mag
giore velocità di calcolo rispetto a quelìa dell'uomo. Una seconda caratte
ristica, in stretta relazione con la prima, è quella dell'associazione e rela
zione logica; una terza è la capacità di memorizzazione, cioè l'immagazzi
namento di dati, informazioni, immagini e suoni. Una quarta caratteristica 
è quella che ha messo in dubbio l'efficace protezione dei diritti di proprietà 
intellettuale di fronte alle nuove forme di riproduzione di creazioni artisti
che, come il Multimedìa e le pagine Web e la circolazic,ne d' opere inte!ìet
tuali attraverso reti di collegamento globale o locale. 

La doppia reiazione tra l'informatica e il diritto sì può identificare me .. 
todologicamente in due discipline, dove gìi oggetti investigativi e dì attività 
sono chiaramente diversificati: Infonnatica Giuridica e Diritto dell'Infor
matica. 
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Nella prima si possono comprendere tutte quelle attività che l'informa
tica elabora, applica e processa per incrementare ìa produttività nell'ambito 
giuridico, con cui deve contribuire alla realizzazione dei principi fonda
mentali del Diritto. 

La seconda abbraccia tutto quanto regoli o tenti di regolare le attività 
che sono in relazione con l'informatica in generale e con le tecnologie ad 
essa collegate. Comunque sarebbe una dichiarazione puramente normativa 
pensare che il diritto dell'informatica si riferisca soltanto alle norme giuri
diche che emergono da queste relazioni, così ci si limiterebbe a un livelìo 
di legislazione che già esiste. 

Il diritto dell'informatica comprende anche lo studio, la sistematizza·
zione e l'aggiornamento delle nuove relazioni sociali e giuridiche che emer·
gono da questa incidenza e 1a sua corrispondenza armonica con un ordine 
legale, sociale, economico e storico, risultato del divenire dalla società; que
sta società che oggì vive e convive in dimensioni diverse di spazio e tempo. 

La Telematica, da parte sua, non è altro che l'unione delie enormi pos
sibilità dell'informatica con lo sviìuppo sempre più rapido della tecnica e 
della scienza delle comunicazioni per arrivare a stabilire che il confine tra 
tempo e spazio si semplifichi o sparisca e metta in discussione la coesistenza 
dei confini territoriali riconosciuti a livello internazionale, di fronte all'esi
stenza reale di un nuovo spazio di convivenza: lo Spazio Informatico3. 

Ed è per questo che una delle caratteristiche di questo fine secolo, chia
mato "'L'era dell'Informazione» è da una parte, l'esplosione dell'informa
zione, e dall'aitra lo sviluppo di nuove tecnologie d'informazione e comuni
cazione\ Quest'ultime ci danno la possibilità di immagazzinare, recuperare 
e distribuire l'informazione. 

L'informatica o più ampiamente la telematica 5 non sono però un feno-· 
meno esdusivamente tecnologico con implicazioni obbligatoriamente po
sitive. I loro effetti dipendono dall'uso che se ne vuol fare. 

Da ciò deriva che, alla fine àel secolo XX, il bilancio dello sviluppo del
l'informatica mostra enormi possibilità e altri risultati che si possono con
siderare come effetti indesiderabili. Per questo proverò a dare un breve ac
cenno ad alcuni degli effetti non desiderati in relazione alle nuove tecnolo
gie deìl'informazione e della comunicazione. 

:. Horario Godoy, lntervem:ion Especia!, nel IV Coogreso Ibero~meric:mo de Derecho e 
lnformatìc:i., B.i.rìloche, Argentina, 199~ 

4 Antonio Enriquez Pérez Luno, Nuevas Tecnologfas, Socied.i.d y Derecho, Editoria! FUN
DESCO, 1987. 

5 Antonio Enriquez Pérez Luno, Obis Cit. 
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Per esempio, si è evidenziato nell'ultima decade il crescente interessa
mento del mondo in via di sviluppo per le nuove tecnologie dell'inf orrna
zione e della comunicazione; ciò si deve al fatto che la «Rivoluzione Infor
matica~ ha introdotto trasformazioni radicali nelle relazioni della produ
zione e nella divisione internazionale del lavora6, assumendo queste nuove 
tecnologie un livello molto più rilevante aìl'interno della cosiddetta Indu
stria dei Servizi. 

È importante ricordare che nell'attualità il disegno, la produzione e di
stribuzione dei componenti elettronici, hardware e software, sono fasi con
trollate da un ristretto gruppo di nazioni sviluppate. 

Questa centralizzazione del potere sulle risorse, dove la produzione esige 
una complessa organizzazione industriale, economica ed educazionale, limita 
il raggio d'azione delle nazìoni che non possiedono le infrastrutture adeguate 
e le mette in situazwne di svantaggio per negoziare un accesso indipendente 
all'area dell'ìnf onnatica e per poter realizzare la autonomi.a decisionale. 

Questo è, a nostro modo di vedere, il principale effetto socio-econo
mico dell'impatto delle nuove tecnologie dell'informazione e della comu
nicazione: ,;./a dipendenza tecnologica». 

Le possibilità e le conseguenze di questa dipendenza si stanno già evi
denziando, ma il risultato finale dei loro effetti è ancora sconosciuto, per
fino ai centri di potere dominanti. 

In questa linea di pensiero vale domandarsi: nuove tecnologie di chi? 
perché? in quale forma? e con quali conseguenze? Conviene fare una ri
flessione su questi fenomeni che non sono esclusivamente tecnologici, che 
però attuano nell'ambito politico, giudiziale e sociale, perché integrano e 
sostituiscono funzioni, dequalificano abilità e cambiano forme di condotta 
e modi di pensare 7• 

È necessario sviluppare alcune idee o azioni che rendono fattibile il le
gittimo processo di sviluppo di tecnologie autoctone nel nostro paese e sfor
zarsi per ottenerlo anche nella regione a cui apparteniamo, in accordo con 
gli interessi nazionali dei nostri paesi e, tra questi interessi, tenere in conto 
speciaimente quelli collegati con le tecnologie più avanzate. 

Rispetto alle nuove tecnologie, non si può adottare un atteggiamento 
puramente imitativo deìlo sviluppo che in questo campo hanno raggiunto 
le nazioni più avanzate; ma neanche una posizione passiva. che conduca al-

6 Yarina Amoroso Fernandcz, «La Informatica como objeto de Derecho,., R,::visu Cubana 
de Derecho, No. I. l99L 

7 Yarina Amoroso Fernan<lez, Modemizacion del Derecho: <Automatizar la Tradicion?, Sim
posio de Modemizaci6n dei Den:,:ho, Villa Cìara, 1994. 
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l'emarginazione da questo importante mezzo di progresso tecnologico. 
Quello che si deve fare è concepire una maniera propria di utilizzo, nel-
1' ambito delle nostre scarse risorse, soprattutto se si ha presente che le nuove 
tecnologie sono molto più di uno strumento, perché in sintesi costituiscono 
l'applicazione razionale e sistematica dell'informazione ai problemi econo
mici, sociali e politici. 

D'altra parte non si deve dimenticare che le nuove tecnologie del
l'informazione e della comunicazione sorto oggetto d'interscambio e di con
seguenza possono essere oggetto di programmi d'integrazione. 

Riprendendo il tema delle applicazioni, dobbiamo sottolineare ia grande 
quantità dì applicazioni, sia dell'informatica sia della telematica, che sono 
state realizzate e messe al servizio dell'umanità, farne una lista non è l' o
biettivo di questo anicolo, né ci sentiamo in grado di farlo. Quindi alludo 
soltanto alla memoria collettiva e, dal momento in cui si adottano i sistemi 
informatici, spesso si usano per immagazzinare dati politici, economici, sa
nitari, sociaiì e personali molto delicati e ciò offre possibilità illimitate di 
concentrazione e gestione deìl'informazione. 

L'informazione che si elabora automaticamente e si archivia nel calcola
tore è qualcosa di vivo, mutevole, dinamico e direttamente in relazione con 
la vita umana a tutti i livelli della società, e costituisce oggi uno dei patri-
moni più vaìidi. . 

Da tutti è risaputo che l'uso di queste nuove tecnologie ha generato im
portanti benefici nel trattamento dei dati, che però a loro volta costitui
scono un motivo di preoccupazione, perché l'informatizzazione ha dato 
come risultato una nuova possibilità di realizzare atti indebiti. 

Sembra comunque che non esista ancora una coscienza generale di que
sta relazione causa-effetto, quindi abbinato allo sviluppo tecnologico, con
tinua il siienzio giudiziale con grandi aree di deregulation, 

Per questo motivo la dottrina internazionale, che non è ai margini di que-
sta situazione, ha spesso abbordato il tema in forum specializzati; inoltre 
molte organizzazioni hanno lanciato appelli perché i governi prendano mi
sure per non lasciare in stato d'impunità i danni fatti da questo tipo di atti. 

Forse una delle prime azioni in questo senso fu fatta su iniziativa della 
Federazione internazionale per l'elaborazione deil'informazione (IFIP), che 
concludendo il IX Congresso mondiale di Informatica, in San Fra.ncisco, 
lanciò un Avviso Mondiale contro i Virus Informaticì 8 9• 

i Avviso Mondiale della IFIP, San Francisco, 1989. 
9 Documenti e Risoluzioni della ONU, VII Congreso de Prevenci6n del Deiito y Atencién 

al Delincuente, La Habana, 1990. 
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Nel 1990, da parte sua, il VII Congresso delle Nazioni Unite sulla Pre
venzione del Delitto e del Trattamento del Delinquente> autorizzò l' as
semblea generale a formulare la raccomandazione agli Stati membri di dare 
un addestramento adeguato ai funzionari incaricati della repressione delle 
azioni delittuose generate dall'uso di tecnologie avanzate, così come ai ftm
zionari della giustizia penale, e di fornirli di mezzi giuridici e tecnici suffi
cienti per riconoscere e investigare questi atti. 

2. .ABBOZZO DI ALCUNE CONDOTTE TIPICHE DEI COSIDDETTI DELITTI INFOR

MATICI 

La protezione penale da tutti i possibili comportamenti indebiti realiz-
zati attraverso l'uso di calcolatori, si ottiene con due vie: 

a) la creazione di tipi specifici; 
b) la reinterpretazione di tipi penali. 

In alcuni casi non si esclude la seconda via, utilizzando come metodo 
legislativo l'inclusione di tipi specifici a continuazione dei delitti conven
zionali, in modo da servire come punto dì partenza per la reinterpretazione 
dei tipi penali tradizionali, specialmente quelli dove gli atti non rispondano 
alle caratteristiche tipiche di esecuzione delì' azione, oppure alla natura del 
bene danneggiato. 

Nel 1984 negli Stati Uniti si approvò una legge contro l'abuso e la frode 
informatica, che fu modificata nel 1986. 

In Germania sono state incluse figure delittuose generate dall'uso inde
bito dell'informatica con la seconda legge per ia lotta contro la criminalità 
economica, in data 15 marzo 1986. 

In Austria, con la legge del 22 dicembre 1987, e in Francia con la legge 
del 5 gennaio 1938. 

In Svezia, Germania, Francia, Austria, Stati Uniti e Gran Bretagna si è 
scelto di stabilire, sia con legislazione speciale sia con modifiche al Codice 
Penale, una tipizzazione ìegale di tali condotte. 

Questa formula è stata interpretata come base per la creazione di. tipi 
aggravati, rispetto a quelli di base esistenti, opinione da non condividere 
completamente, perché il fatto di utilizzar-:: nuove tecnologie porrebbe co
stituire un tipo aggravato. 

D'altra parte, questo ha portato anche alla reinterpretazione di concetti 
e istituzioni giudiziali, per esempio: «cosa», vista la immaterialità del software; 
ciò ha portato anche a riconoscere che non è obbligatoria la presenza della 
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persona ingannata per tipizzare il delitto di frode, oppure alla considera
zione del tempo-macchina come «proprieth, come vedremo negli esempi 
seguenti. 

Sulla tipizzazione di condotte gli specialisti in genere coincidono nel ri
conoscere come delitto atti di frode informatica come: falsità informatica, 
sabotaggio informatico, accesso non autorizzato, intercettazione non auto
rizzata, riproduzione non autorizzata di un pmgramma protetto, riprodu
zione non autorizzata di una topografia, delitti d'alterazione di dati oppure 
di programmi, spionaggio informatico e utilizzazione non autorizzata di un 
computer o di un programma. 

La prima tipizzazione di delitti perpetrati con calcolatori, oppure con 
aspetto informatico, è stata realizzata da Lampe nel 1975, che, come dice 
Sieber, risponde non soltanto a un criterio dì sistematizzazione collegato 
aile caratteristiche dell'elaborazione di dati, ma allo stesso tempo alla sepa-· 
razione di diversi tipi criminologici di condotte. 

Prima Lampe e dopo Sieber propongono i seguenti tipi di delitti: 
• Frode per manipolazioni con computer contro un sistema di elabora

zione dati. 
Frode informatica che costin.iisce la forma più frequente di condotte non 
valide nelle società di grande sviluppo tecnoìogico, che rappresenta il nu
cleo criminologico dei cosiddetti «delitti infom1atìci». 
Consiste nel cambio dei dati, oppure d'informazìoni già contenute nel 
computer in una qualunque fase della loro elaborazione o trattamento 
informatico, a scopo dì lucro e che causa danni a terzi. 
Il trattamento legislativo del tema è stato il seguente: 
In Svezia si contempla la frode informatica in una norma speciale, la quale 
stabilisce che è punibile la persona che iilegalmente ottiene accesso ai re
gistri di dati in attesa di elaborazione oppure altera, distrugge o inserisce 
quei dati in un archivio. 
Con questa disposizìone si è salvato il ·vuoto normativo che si generava 
dì fronte aHe manifestazioni di queste condotte, poiché la legislazione pe
nale risultava limitata per applicare a queste condotte gli schemi tradi
zionali di frode e abuso di fiducia. 
In Inghilterra e Austria è punita qualunque persona che iilegalrnente a.i
tera, falsifica, elimina o distrugge qualsiasi materiale di elaborazione dati 
con intenzione di frode. 
La legislazione sca.tunitense espEcita: «tutti quelli che coscientemente o 
incoscientemente e senza permesso riescono ad accedere e aggiungere, al-
tera.re, danneggiare, eliminare o distruggere dati, oppure programmi di 
computer, sistemi informatici o reti .. ,,». 
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In Danimarca, Canada e Germania sono state introdotte modifiche nella 
legislazione in grado di riconoscere che non è obbligatoria la presenza di 
una persona ingannata per tipizzare il delitto di frode. 

• Spionaggio informatico e furto di software: 
È l'ottenimento illegale d'informazione per la sua utilizzazione in atti po
steriori, con cui si cerca di soddisfare un interesse che ha effetti econo
mici di grande rilievo. 

111 Sabotaggio informatico: 
Distruzione oppure inutilizzazione di dati e programmi informatici con 
l'intenzione di provocare danni ai beni patrimoniali, tanto per il titolare 
come per l'utente del sistema, oppure ciò che viene fatto con fini poli
tici, attuando contro Ìa sicurezza e la difesa degli Stati e gli atti nocivi 
sono diretti alla àistruzione oppure aila inutiiizzazìone dei sistemi infor
mativi d'annamenti, di organizzazione operativa delle forze annate, op
pure degli archivi della polizia. 
A livello ìnternazionaie si è trattato il tema nella forma seguente: 
In Francia, Austria, Germania, Svizzera e Portogallo sono state elaborate 
disposizioni per cercare di impedire il danno contro i beni intangibili ( dati 
e programmi), dunque ai beni fisici sono stati appiicati i precetti legali ti
p1c1. 

'f/; Fu1to di servizi: 
Furto di tempo-macchina. Utiiizzazione indebita dell'apparato infor
matico o dei servizi di elaborazione dati, sia ,<in sito», oppure attraverso 
l'accesso remoto, con cui si può ottenere illegalmente l'informazione. 

• Accesso non autorizzato ai sistemi di eiaborazione dati. 
• Offese tradizionali nel commercio assistito dal computer. 
• Uso di un'apparecchiatura particolare per defraudare oppure per ma

scherare azioni punibili. 

Altri autori come il Dr. Julio Tellez, fanno la classificazione in base a 
due criteri: come strnmento o mezzo, e come fine od obiettivo, proponendo 
i casi seguenti: 

I. Casi in cui si utìlizzano Ìe nuove tecniche come mezzo o oggetto: 
1. Falsificazione di documenti via computer ( tessere di credito, as-

'\ segn11. 

2. V2.riazione degli «attivi e passivi» ndb. situazione contabile delìe 
azìende. 

3. Simulazione di delitti convenzionali (furto, omicidio, frode). 
4. ..:Furto» di tempo··macchina. · 
5. Lettura, sottrazione o copia d'informazione confidenziale. 
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6. Modifica di dati, tanto in entrata come in uscita. 
7. Simulazione di servizi non resi. 
8. Appropriazione indebita, o violazione di un codice per entrare in 

un sistema, introducendo istruzioni indebite. 
9. Variazione della destinazione di piccole quantità di soldi verso un 

conto bancario apocrifo, metodo conosciuto come «Tecnica del 
salame». 

10. Uso non autorizzato di programmi di calcolo. 
11. Introduzione d'istruzioni che provocano interruzioni nella logica 

interiore dei programmi, per ottenere benefici. 
12. Alterazione nel funzionamento dei sistemi. 
13. Ottenimento d'informazione residuale lasciata in fogli oppure nel 

nastro magnetico dopo l'esecuzione di un lavoro. 
14. Accesso non autorizzato alle aree d'informazione. 
15. Intervento nelle linee di comunicazione di dati o teleprocesso. 

IL Casi in cui le nuove tecnologie costituiscono il fine o l'obiettivo deì-
1' atto indebito 
L Programmazione d'istruzioni che provocano un blocco totale del 

sistema. 
2. Distruzione di programmi attraverso qualunque metodo. 
3. Danneggiamento della rnemoria. 
4. Attentato fisico contro la macchina oppure contro i suoi acces

son. 
5. Sabotaggio politico o terrorismo, dove sì distrugge, o con cui si 

ottiene l'appropriazione di centri computerizzati nevralgici. 
6. Sequestro di supporti magnetici in cui ci siano informazioni im

portanti, con fine maldisposto o a scopo di riscatto. 

Le relazioni tassative di ca.si d'atti indebiti restano sempre incomplete, e 
inoltre s'identificano con figure delittuose convenzionali vigenti nei codici, 
il che non sempre è conveniente per cominciare a studiare il problema; senza 
dubbio danno una misura delia diversificazione delle loro manifestazioni, 
che sono strettamente relazionate, come si è detto prima, con tutta la va
rietà delle applicazioni informatiche. 

Le differenze dottrinali stanno nel fatto che vari studiosi del tema con
siderano che taluni casi non sono altro che modalità dello stesso tipo de
littuoso, altri considerano che non tutte le condotte possono essere ma
scherate come delitti informatici, tale è il caso deìla riproduzione o utiliz
zazione non autorizzata di un programma, oppure la copia di una topo-
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grafia di semiconduttori; questi sono considerati come delitti contro la pro
prietà intellettuaìe ed industriale. 
- D'altra parte alcuni stimano che casi come quelli di frode informatica, 
di falsità informatica, oppure di spionaggio, sono modalità di delitti rico
nosciuti dalla dottrina penale, dove l'uso del sistema informatico non è al
tro che il mezzo attraverso il quale si opera. 

Ci sono anche quelli che sostengono che la novità dell'azione sta nel 
fatto che i beni danneggiati sono le .risorse informatiche. 

C'è il caso in cui l'azione ricade sugli elementi fisici, e quindi si possono 
dare manifestazioni tipiche di furto oppure appropriazione indebita del 
computer, o pane di questo, incluso la sua inutilizzazione o distruzione, in 
questo caso non saremmo davanti a nuove condotte delittuose, piuttosto 
davanti a azioni delittuose a cui sono applicabili le regole proprie della le
gislazione ordinaria. 

Altro caso può essere la distruzione e l'inutilizzazione degli elementi fi
sici, che potrebbe essere aggiunto nelle figure di stragi e di danni. 

Merita un'analisi a parte il furto di tempo-macchina, che si considera un 
caso atipico, e come tale un furto d'uso. 

Quelli che si oppongono alla tipizzazione specifica affermano che di 
fronte a tali condotte è possibile una applicazione dei tipi penali esistenti, 
attraverso un'interpretazione teleologica, argomentando che sarebbe un trat
tamento similare a quello che si ha nel caso di furto d'elettricità, dove fu 
sufficiente l'interpretazione di questa come «cosa». 

Forse basandosi su questo principio, nella Virginia si considera il tempo
macchina oppure il servizio di elaborazione dei dati come ..:proprietà», e 
quindi si penalizza l'uso non autorizzato. 

La figura dell'Hacker è la modalità principale dell'accesso non autoriz
zato ai sistemi di elaborazione dei dati, da tale azione può risultare l' otte
nimento illegale dell'informazione, la distruzione di q~esta, oppure la rea
lizzazione d'altri atti delittuosi. 

La figura dell'intruso (Hacker) costituisce un esempio di figura classica 
in relazione aile condotte indebite nate dall'interazìone uomo-machìna. In 
questo caso sarebbe necessario considerarla come Delitto, nel nostro Co
dice Penale. 

La legge svedese del 1983 punisce l'accesso a un sistema di elaborazione 
dei dati. 

Negli Stati Uniti la «Counterfeit Access Devìce and Computer Fraud and 
Abuse~ punisce penalmente l'accesso non autorizzato ai sistemi d'inform,1-
zione gestiti dal governo, in particolare quelli delia Difesa Nazionale, glì ar
chivi pubblici e quelli relativi all'energia atomica e alle istituzioni finanziarie. 
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Quando si attenta contro ìl software, e questa azìone ricade sull'infor
mazione, oppure su un insieme di dati immagazzinati su supporti magne
tici, senza che risulti alterato nessuno degli elementi hardware, oppure al
meno senza che sia necessaria l'alterazione fisica in sé (sebbene possa suc
cedere), ecco che il tema merita un altro tipo di approccio. 

Penso che le azioni sul Software, per la sua natura ìmangibile, siano 
quelle che pongono più interrogativi al Diritto. 
· Rispetto ai danni, risulta interessante la circostanza d'una i.nutilizzazione 
o perdita della sua operatività originale, quindi si dimostra una volta di più 
che il deterioramento del valore economico di un bene può ricadere sulla 
sostanza materiale o sulla funzionaiità del suo uso. 

Altro caso è impossessarsi di documenti informatici, dove l'azione può 
essere la riproduzione, senza la distruzione dell'originale. Questa condotta 
genera molti problemi per voler includere l'atto in un tipo legale conven
zionale, poiché il fatto di prendere il documento non comprende l'azione 
«prendere o appropriarsi~ in senso letterale o giuridico della definizione; tale 
caso è valido soltanto nei casi di appropriazione di supporti magnetici 10• 

Altra figura tipica di tale impatto negativo a livelio sociale, risultato delle 
nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, è la comparsa 
di programmi dannosi, tra cui s'includono i ~virus informatici),,•, le .:bomba 
logica,,,, il «Cavallo di Troia» e tante aÌtre applicazioni informatiche, quello 
che ia giurisprudenza nordamericana ha denominato «Software Roger». 

3. PRESENTAZIONE DEL SOFTWARE ROGER 

Esistono vari tipi di Software disegnati specialmente per modificare o 
distruggere sìscemi dì calcolatori o dati informatici. 

Questi tipi di programmi sono conosciuti nelr ambiente come Software 
Roger 11, e con questa denominazione generica sì raggruppano quattro tipi 
di programmi: il Cavallo dì Troia, il Verme, la Bomba a tempo e iJ Virus 
Informatico. Questi programmi sono chiamati, genericamente e spesso er
roneamente, « Virus informatici». 

Tuttavia sì deve sottolineare che esistono differenze sostanziali fra di 
loro, in relazione alle tecniche d'elaborazione, agli obiettivi che perseguono 

te Yarina Amorosa Fernandcz. Estudi,,: lmtituc;onaiizacìon de I;: Informatic:a cn Cuba, 1996. 
it Yarìna Amoroso Ferminde;, Lic. Marian;;. G6mez, «Algunas consideraciones para el estu

dio de ia Seguridad Informatica corno bien en Dcrecho,., Intervento prcsèmato nd I Congreso 
de la Sociedad Cubana de Cìencias Penales, 1995, 
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e alla forma dì manifestazione, per questo non è corretto considerarli tutti 
come Virus Informatici. 

Il Cavallo di Troia 

Un «Cavallo dì Troia» è un programma legittimo che contiene una se
zione di «Codice occulto», che a prima vista assomiglia a un programma 
inoffensivo, identificato generalmente da un nome provocante, che nel se
colo XX «si ricollega .. al mito del Cavallo di Troia. 

Questo programma di distruzione progressiva può rimanere inattivo per 
un lungo periodo di tempo prima di attivarsi. Altra caratteristica impor
tante è che, mancando dell'effetto di autoriproduzione, ecco che il suo co
dice pernicioso s'attiva una soia volta. 

Questo tipo di programma si usa per modificare funzioni abitudinarie 
provocando la realizzazione di lavori non autorizzati, come l'abilitazione 
di conti bancari a nome di qualcuno, violando i tramiti bancari (incluso la 
consegna), o il trasferimento indebito d'uno stipendio o d'un beneficio della 
Sicurezza Sociale. 

Nei sistemi bancari sono stati introdotti anche programmi che conten
gono istruzioni che obbligano il sistema a realizzare operazioni di arro
tondamento di cifre nei processi d'attualizzazione dei conti bancari per poi 
muovere i risultati in un conto abilitato allo scopo; questo processo si ri
pete automaticamente per una infinità di volte senza l'ulteriore intervento 
dell'autore; questo metodo automatico di frode è comunemente conosciuto 
come «tecnica del saìame». 

Un altro uso fraudolento che hanno questi tipi di programmi è quello 
di aggredire i sistemi delle ditte, introducendo per via legittima programmi 
di un determinato ambito informatico. 

Il «Software Lock» è un tipo di Cavaìlo di Troia, che funziona come un 
dispositivo capace di bloccare un programma una volta che sia stato atti
vato; viene denominato «crash programs». 

La Bomba a ternpo o Bomba logica 

La Bomba a tempo, conosciuta anche corne Bomba logica, è un com
plesso d'istruzioni che si autoeseguono in un momento determinato e in 
particolari condizioni, come in coincidenza di una data o di una combina
zione di tasti. 
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È riconosciuto come il metodo più comunemente impiegato per fare sa
botaggio attraverso l'informatica, ed è classificato come un programma ad 
azione ritardata, poiché il suo effetto può essere quello di distruggere un 
programma o un sistema, oppure quello di introdurre una «abitudine-can
cro», che altera il funzionamento del sistema della macchina. 

Il Venne 

Il Verme è un programma con identità propria che, una volta aperto, 
cerca di trovare spazio libero nella memoria interna del calcolatore e si au
toriproduce fino a bloccare fisicamente il calcolatore. 

Questo tipo d'algoritmo è orientato in modo da far sì che i segmenti di 
programmi, che si vanno generando, mantengano la comunicazione con il 
programma da cui furono creati e quindi presenta l'effetto ad anello dei 
vermi naturali. 

La sua azione si manifesta generalmente con la lentezza d'esecuzione e/o 
il danneggiamento dell'hardware. È comune nei sistemi di reti, particolar
mente in reti pubbliche di comunicazione e in reti locali, dove si riproduce 
in ciascuno dei terminali, fino a che la quantità di occupazione delle me·· 
morie sia tale che provoca la caduta di collegamento o la disattivazione di 
questi ultimi. 

Una forma di propagazione di questi programmi è la posta elettronica 
(E-Mail), principalmente per attaccare i sistemi che sono collegati a una 
stessa rete. 

Per la sua capacità di riproduzione si può considerare come un ante
cedente tecnico dei Virus informatici, però la sua differenza fondamenta
legli da una caratteristica d'identità specifica rispetto il virus informatico. 

Il Virus informatico 

L'utilizzazione delle tecniche tipiche del Cavallo di Troia ( codice oc
culto), della Bomba a tempo (attivazione sotto determinate condizioni), op
pure del Verme (autoriproduzione) nell'elaborazione del Virus, è quello che 
ha originato il criterio d'identificazione di tutti questi programmi come '\1Ì-· 

rus informatici. 
Il Virus informatico è un segmento di programma di computer che al 

momento dell'attivazione cambia la stmttura del software di sistema e di-• 
strugge o altera i programmi e/o i dati, oppure promuove altre azioni no-
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cive senza l'autorizzazione e la consapevolezza dell' operatore 12• Questi pro
grammi si possono anche autoriprodurre, ed è questa la loro analogia con 
i virus biologici. . 

L'elaborazione e la distribuzione dei virus informatici è una delle con
dotte nocive che attualmente si sta manifestando a livelli realmente allar
manti in confronto a quella dei loro predecessori. 

Di altre caratteristiche e trattamenti come azioni costitutive di Respon
sabilità, riferirò nei paragrafi seguenti. 

a) Altra conseguenza del Software Roger 

L'analogia tra i Virus informatici ed i Virus biologici ha avuto come con
seguenza l'assimilazione nel linguaggio informatico di altri termini come: 
«profilassi, iniezione, epidemia, infezione, contagio, tempo d'incubazione, 
antidoto, quarantena», che sebbene non abbiano in quest'ambito un'inter
pretazione letterale, il loro dominio e il loro significato nel linguaggio na
turale favorisce l'interpretazione dei nuovi fenomeni e l'assimilazione di 
analoghe pratiche che si possono senza dubbio adattare all'ambito infor
matico. 

I] controllo di tutti i nuovi software e la loro registrazione è un esem
pio di metodo profilattico e una azione molto importante nel caso che il 
virus avvia bisogno d'un certo tempo d'incubazione per provocare il suo 
effetto. 

Per capire meglio tutte queste manifestazioni è necessario conoscere tutto 
ciò che si riferisce alla comparsa e alla evoluzione nel tempo dei virus; tali 
argomenti sono stati sviluppati molto bene da alcuni autori cubani, fra que
sti Edgar Guadis, autore d'una enciclopedia elettronica sul tema, per cui 
raccomando gl'interessati di consultare le fonti originali13 per conoscere di 
più su questo tema; qui mi concentrerò soltanto su quegli elementi che ti
pizzano i virus e su alcuni argomenti giuridici impiegati per difendersi dalla 
loro comparsa. 

La storia dei Virus informatici comincia negli anni cinquanta. I primi 
programmi, a fine di distruzione o alterazione dell'informazione, furono 
concepiti come un sistema di protezione del Softwa.r:e con lo scopo d'im
pedire la sua riproduzione o esecuzione non autorizzata. In questo modo 
chi intentava di riprodurre tali programmi si ricopiava, senza saperlo, al
cune istruzioni nella copia riprodotta, che non solo avrebbero impedito l' e-

12 Jurisprudencia de Estado Unidos, Revista DAT. 
13 Edgar Guadis, Enciclopedia de Virus. 
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secuzione del software pirateggiato, ma avrebbero anche distrutto tutta 
l'informazione collateraie gestita dallo stesso. 

Allora si può dire che i primi virus ebbero un'origine protettiva, però 
rappresentavano anche una pratica di giustizia autonoma, dove si manife
stava più fa sete di vendetta che il desiderio di equità e di risarcimento dei 
pregiudizi occasionati dall'atto di pir ... teria informatica. 

Non è possibile riconoscere il virus come un metodo di protezione, an
che se si è riconosciuto come legittimo il fine di proteggersi. La stessa infor
matica offre altri metodi - uno di questi è la criptoìogia, procedimento ri
conosciuto che garantisce la confidenza e l'autenticità dell'informazione - i 
quali non possono essere catalogati come inefficaci per il fatto che non 
hanno impedito gli atti di pirateria. 

Non è valido argomentare come legittima difesa un atto premeditato 
come quello della creazione di un virus. Un altro principio valido è che non 
si può causare un male maggiore con lo scopo di difendersi da un danno, 
ed è evidente che l'autore di un virus non sì ferma a valutare il danno che 
il suo programma può provocare. 

Furono anche disegnati programmi similari a quelli che oggi tipizziamo 
come virus col fine di sabotare l'esecuzione d'un programma; molte di que
ste azioni perseguivano un fine di lucro, oppure erano azioni con cui l'au
tore pretendeva di riparare un danno, a livello di lavoro, che l'azienda gli 
aveva causato. 

Ormai, non si può più dire che i motivi sono puramente di protezione; 
comunque sia ripeto che è illegittimo proteggersi impiegando come metodo 
un virus. 

Per una maggiore comprensione delle implicazioni generate dall'azione 
dei virus informatici è necessario scomporre le loro caratteristiche essen
ziali. 

b) Gmitteristiche dei Vfrus ìnfonnatici 

Dal concetto di Virus informatico possiamo estrarre gli elementi tipici 
che permettono di determinare quando sìamo alla presenza di un Virus, 
questi sono: 

L Si tratta di «un segmento di codice eseguibile». questa caratteristica 
comprende la caratteristica che l'insieme d'istruzioni che ìl programma 
contiene sono tali da attivare il loro effetto solo in determinate con
dizioni (la coincidenza di frasi, nomi, dati, luoghi). Per esempio il vi
rus «Martedì 13,. si esegue ail'accensione di un calcolatore dove la sua 
data di calendario coincide con questa data. Un'altra modaiità è l'a-
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zione del «Virus 1530» che si manifesta se si digitano sulla tastiera 
queste cifre; in altri casi, come il virus ,,Stoned», i virus annunciano 
la loro presenza nel momento dell'infezione, però occasionano il danno 
in modo indeterminato. 

2 . .,;Producono un danno~. Questi programmi sono stati disegnai:i per 
causare un danno i cui effetti possono determinarsi immediatamente, 
a breve e a lungo tempo. Possono provocare danni tanto all'hardware 
come al software, l'informazione può essere distrutta totalmente o 
parzialmente o può essere anche alterata, il che può essere molto più 
pericoloso, specialmente nei sistemi d'informazione addetti al sup
porto decisionale, come per esempio nei diagnostici medici. 
Col tempo questi programmi hanno ampliato sorprendentemente la 
ioro capacità distruttiva. Dal punto di vista economico, il danno che 
producono quando operano su beni patrimoniali può essere molto 
grande. Questi danni possono derivare da una o più azioni, che pos
sono avere anche caratteristiche continuative, oppure si manifestano 
in infinità d' operazioni, ciascuna per importi minimi, modus operandi 
tipico della "'Tecnica dei salami,,. 
La dannosità di queste azioni è ancora maggiore nell' actuaìità e ciò 
è dovuto all'interconnessione deHe attività economiche, perciò· il 
danno aumenta considerevolmente, ciò che si conosce corne ..:effetto 
a cascata>> che inoltre impedisce la quantificazione del danno. In
correre nei delitto di Danno è determinato dalla «produzione effet
tiva della distruzione o della inutilizzazione;.;, ammettendo anche le 
forme imperfette d'esecuzione. Forse i' esempio più comune è deter
minare se ì'inserimento d'un elemento distruttivo nel programma co
stituisce un atto esecutivo punibile (tentativo) o un atto preparato
rio impunibile. 

3. Hanno «capacità di autoriproduzione». La riproduzione pan:e dalia 
esistenza d'un codice «padre» che dà il via all'epidemia virale. Il seg
mento di un virus si può riprodurre infinità di volte su supporti ma·
gnetici, generando riproduzioni di se stesso in forma omogenea, in 
un file, su disco, in qualunque unità fisica diversa di quella che sta 
occupando. Questa condizione rende possibile la moltiplicazione del 
virus senza nessun sforzo ed anche senza l'aiuto deil'autore; basta che 
il vims sia stato cre::.to e introdotto in un determinato ambito, che 
dopo si propaga senza ìimitazione di tempo e d'ampiezza; si può an
che traslare da un paese all'altro, stabilendo così catene mondiali di 
propagazione dei virus informatici. Questo è dovuto al fatto che il 
virus, una volta che è inserito nel computer, può prendere i1 controllo 
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temporaie del sistema operativo e, in certe occasioni può restare come 
residente nei programmi eseguibili, i quali si infestano e si conver
tono in un canale, di modo che, al momento della loro esecuzione, 
trasmettono il virus. In questi casi, ogni volta che entra in contatto 
con un software non infettato, si autoesegue all'interno dello stesso, 
quindi l'ambiente promiscuo di scambio tra dischi e programmi è un 
posto favorevole per la facile propagazione del software infettivo. Per 
queste caratteristiche dì autoriproduzione e di obbiettivi per cui fu
rono creati i virus (sempre che esistano le minime condizioni neces
sarie) il danno che possono causare verrà causato; di questo sono con
sapevoli anche gli autori. 
Parallelamente all'effetto dei danni che si va sempre più sofisticando, 
così la loro capacità riproduttrice genera nuove modalità di presen
tazione. 

4. "'Non hanno identità propria-». I virus informatici non sono pro
grammi, sono piuttosto segmenti di codice, hanno una esecuzione pa
rassita e hanno bisogno di inserirsi nei programmi eseguibili, ai quali 
aggiungono come lavoro addizionale l'esecuzione dello stesso virus. 
Per questa condizione, l'utente (vittima dell'azione) provoca invo
lontariamente l'attivazione del virus al momento deil'esecuzione del 
programma che lo contiene, e questi sono generalmente coloro che 
usano di solito programmi di elaborazione testi oppure fogli di cal
colo, soprattutto i programrrù del sistema operativo, che sono quelli 
che usano di più i creatori dei virus, come risultato della standardiz
zazione del mondo informatico. 
Così, partendo delle parti che vengono modificate dai virus nel mo
mento della loro attivazione, questi vengono classificati. come: Virus 
d'accensione e Virus dì programmaH. 

5. «Si manifestano attraverso azioni diverse». Per la diversità di mani
festazioni, limitata solo dalla creatività dei loro autori, non si può par
lare di un «sintomo» oppure d'una "Patologia>> dei virus. Ii ventaglio 
di manifestazioni va dal semplice messaggio sul video per salutare e 
far sapere della loro presenza, alla diminuzione della veiocità d' ese
cuzione delle operazioni del computer. Questa caratteristica è usata 
come punto di partenza per la classificazione dei vims in benigni, il 
semplice messaggio, o maìigni, qtiamlo sono cùmneggiatì i sistemi e/o 
Z: dati. Questa classificazione è inaccettabile poiché rutta l'azione dei 

14 Julio Telìez, Virus Infonn.iticos, Revista Iberoamericana de Derecho e Informatica, No. 12, 
13, 14, Mérida, Espaiia, 1995. 
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virus danneggia il processo dì trattamento dell'informazione, o al
meno lo interrompe e questo tempo è irrecuperabile ed ha un costo. 

6. '"'Sono codici residenti». Siccome non hanno identità propria, il che 
vuol dire non sono programmi, piuttosto segmenti di codice, i virus 
hanno bisogno di inserirsi nella memoria del computer per ottenere 
il controllo permanente dell'unità centrale di elaborazione. 

7. .,_Jl funzionamento ha due fasi definite». La prima fase è i'occulta
mento; in analogia con i virus biologici questa sarebbe la fase d'incu
bazione, infatti tale fase è valida per la propagazione, poiché il codice 
occulto si riprodurrà tutte le volte che sia possibile. La seconda fase 
è quella d'esecuzione, dove, il codice s'attiva al rispondere all'azione 
per la quale è stato programmato: l'introduzione di una catena spe
ciale di caratteri, una data determinata oppure un iimìte d'autoripro
duzione del virus inserito; la fase d'esecuzione si manifesta nei con
seguimento dell'effetto nocivo del virus. 

8. '"'Non si lasciano vedere in volto». I virus sono disegnati per essere 
introdotti nei sistemi senza la percezione deìla loro presenza, per que
sto i loro creatori li mascherano, alcuni utilizzano in questo masche
ramento tecniche proprie di altri programmi «Roger», quelli di cui si 
è detto precedentemente. 

Sulle caratteristiche dei virus si può concludere, che in quaiunque atto 
di creazione di un virus esiste premeditazione, nessun codice o segmento 
di programma con queste caratteristiche può essere creato per caso. 

e) La distribuzione dei virus informatici 

La distribuzione dei virus può essere realizzata in modo consapevole 
oppure incoscientemente, si può ottenere con metodi tradizionali o su sup
porti magnetici o attraverso le reti. 

In modo consapevole, l'autore del virns, oppure una terza persona, può 
iniziare una catena di contagio, basata sulle caratteristi.che di riproduzione 
dei virus. Non c'è dubbio che per adempiere i loro obiettivi, queste per
sone si avvalgono di punti deboli nei sistemi di sicurezza, oppure violano 
la disciplina informatica (qui il metodo informatico è il canale di distribu-· 
z1one). 

In altri casi la distribuzione si fa mediante la diffusione dell'informa
zione sui virus, ed è anche possibile mediante la pubblicazione dell'eienco 
completo dei virus. 

In questi casi, sotto l'apparenza informativa e con ì'idea che a maggiore 
informazione e maggiore conoscenza sul fatto corrisponde un impatto so-
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ciale minore, l'effetto è di «rigetto,., poiché certamente dalla pubblicazione 
delle catene di virus sono apparse nuove versioni in più. 

Sembra che tanti programmatori, che finora non avevano prestato at
tenzione a questo tipo di programmi e che erano incapaci di creare auto
nomamente un codice nocivo, forse per il fatto di non conoscere bene i 
meccanismi di maneggio dell'hardware a basso livello, hanno co1r.inciato a 
sperimentare istruzioni distruttive che poi sono state divulgate. 

Gli effetti sono ormai conosciuti da tutti, con una variazione si possono 
introdurre modifiche nel modo d'attivazione, originando nuove v~rsioni a 
partire dalla radice virale. 

4. LA RESPONSABILITÀ LEGALE RISPETTO AL SOFTWARE RoGER 

In questo campo ci sono più domande che risposte e mi pennetto dì 
proporre alcuni interrogativi con lo scopo di chiarirli con l'aiuto della co
munità intellettuale, visto che il tema merita delle risposte. 

Per tanti autori il virus costituisce un modo di sabotaggio, e secondo me 
si può intendere come tale, anche se per i suoi effetti può essere conside
rato come ..:dolo», 

Se si fa un'analisi dell'argomento, vediamo che esiste una sproporzione 
fra il gran danno che si può causare e la «gravità- o modo dell'attacco. 

Nonostante rimangano ancora spazi oscuri e nell'intento di definire me
glio tali manifestazioni, sì può accennare a questi elementi: metodi estrema
mente semplici con possibilità che i risultati s'avvertano dopo un tempo più 
o meno lungo, rendendo possibile l'impunità degli autori, a ciò si aggiunge 
la difficoltà di valutare il danno con in più la enorme differenza tra ii danno 
e ii valore materiale degli oggetti dan~eggìati. Ecco perché è tanto impor
tante istituire i registri d'attivazione (metodo d'informazione) per potere va-
iutare l'ammontare del danno e di conseguenza trovare le responsabilità. 

Se un'azienda ha avuto una perdita per colpa di un virus, si può ricu
perare questa perdita? Probabilmente no, soprattutto se non e' era un buon 
piano di sicurezza mformatìca. 

Evidentemente esiste una responsabilità legale, perciò è necessario defi-
nire alcune questiom, fra n,i: 

• A chi si àeve imputare? Gli autori di vims non pubblicano la loro esi-
stenza. 

• Dove si è originato il virus? Si tratta di un progetto particolare che 
quaicuno ha manìpolato, o fu chiaramente disegnato per danneggiare 
informazione? 
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• Come fu liberato il virus? Fu liberato da un software pirata? Per es
sere infettato, l'utente doveva avere inserito nel suo computer il software 
pirata. Un 'tribunale riconoscerebbe un risarcimento a un soggetto col
pevole di avere utilizzato un software pirata? 

• Come si è introdotto il software nel sistema? Nel caso in cui l'autore 
del virus possa essere identificato, e comprovata la premeditazione: è 
possibile chiedere un risarcimento per i danni? 

"' Quale legge dovrà essere applicata all'autore di un virus introdotto, il 
cui effetto si produce in un paese diverso dalla sua residenza? quella 
del suo paese o queila del paese dove si è prodotto il danno? 

• È l'autore di un virus l'unico responsabile del danno? In quale senso 
può la legge condannare l'autore di un virus se egli non ha mai par
tecipato nella distribuzione del programma? 
Nel caso della Bomba logica: come si determina il livello d'esecuzione 
d'un atto illegale consumato dall'inserimento di un programma tipo 
«bomba a tempo» quando il soggetto introduce l'ordine, e come si 
determina quando quest'ordine s'esegue? 

In questo caso esiste la possibilità d'azione imprudente, o siamo sempre 
in un caso di doìo? 

D'altra parte tali condotte causano problemi nella determinazione del
l'identità dell'autore, nella delimitazione del «inter-crimine» e nella valuta
zione del danno. 

In generale, la tipizzazione di queste azioni· ha bisogno della detem1i
naz10ne di un soggetto specifico. 

In molte occasioni queste azioni si compiono nella realizzazione delle 
funzioni lavoratìve 15, il che, evidentemente, è aitra caratteristica che mani
festa i motivi che portano gli autori a incorrere in queste azioni, come ve
dremo in seguito. 

È anche caratteristico, nel manifestarsi di queste condotte, ii fatto che il 
soggetto s'approfitta di una condizione creata, o altamente presente nel 
mondo delle funzioni e della organizzazione del sistema tecnologico ed eco
nomico in cui si manifesta l'azione 16, Un tale soggetto, in molti casi, è mo
tivato dal dimostrare quanto vulnerabile sia ii sistema. 

Le vioìazioni della vulnerabilità dei sistemi d'informazione non sono 
semplici, si caratterizzano invece per essere molto sofisticate per cui le stesse 
caratteristiche teuniche rendono difficile la verifica. 

15 Yarin .. Amoroso Fernandez, -.Contribucioa ai cstudio d Dcrecho de la Informatica,.., Corso 
tenuto presso l'Escom.l, Espaiia, 1995. 

1' Dr. Lafoenre, «Derecho Informatico,., Zaragoza, Espana, 1992. 
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In alcuni casi non si manifesta l'intenzionalità dell'autore, e molte di que
ste azioni si realizzano per imprudenza . 

. Dato l'uso frequente e quasi naturale delle moderne tecnologie infor
matiche da parte dei ragazzi e dei giovani, molte di queste azioni possono 
e~sere commesse dai più giovani, per i quali l'atto in sé costituisce un 
gioco. 

In altre occasioni i maggiori d'età, coscienti del danno che causano o del 
beneficiò che possono trame, attuano le loro bravate con l'aiuto dei più 
g1ovam. 

Altro elemento che si manifesta in questi casi è il seguente: colui che 
compie l'azione delittuosa non ha bisogno di essere presente sul luogo dei 
fatti, poiché la manipolazione dei mezzi necessari per realizzare l'azione è 
resa possibile a distanza. Possono essere vittime di questi atti: qualsiasi per
sona individuale o ente collettivo: banche, compagnie d' assicurazioni, ser
vizi postali, organizzazioni di .sicurezza sociale, banche dati d'assistenza me
dica, ecc. Nel caso di aziende, siano pubbliche o private, saranno partico
larmente adatte quelle istituzioni con scarso o nessun livello di sicurezza 
informatica. Possono anche essere vittime i titolari ed altri beneficiari le
gittimi di sistemi informatici, siano utenti diretti o terzi. 

Per concludere col tema delle Condotte tipiche da un punto di vista in
ternazionale, si può anche dire che uno studio comparativo dell'esperienza 
legislativa, evidenzia che le sanzioni di fronte a tali condotte vanno dalla 
multa amministrativa (per i casi non previsti nella legislazione penale, ma 
in legislazioni speciali), al binomio alternativo di multa e privazione di li
bertà (nel caso di legislazioni penali). 

In quanto alla sanzione, ci sono criteri divergenti: alcuni studiosi insi
stono che deve essere una sanzione penale, per il principio di proporzio
nalità delle pene e perché sono tanti i danni che possono essere causati da 
tali condotte, il che supera l'ambito definito per via amministrativa, oltre al 
valore dimostrativo della sanzione penale. 

Io faccio appello allo sviluppo delle tendenze di politica penale e al
l'impegno dello sviluppo del Diritto penale, secondo le proprie condizioni 
d'ogni paese. 

E interessante esprimere, senzà entrare nella profondità che il tema me
rita, che insieme a queste manifestazioni, si genera nella società un linguaggio 
con caratteristiche proprie, che rende più difficile la sua identificazione e la 
sua comprensione a tutti quelli che non sono specialisti nell'area del
l'informatica o della telematica. 

Altri elementi che si presentano nell'ambito del Delitto informatico e 
che rendono ancora più difficile la sua identificazione e la sua sanzione, c'è 
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il fatto che un numero molto grande di casi sono scoperti casualmente, sia 
perché ci sono situazioni imprevedibili per gii stessi tecnici della sicurezza, 
o perché non si applicano le norme di sicurezza da parte degli utenti del si
stema. Nelle condizioni in cui si producono queste azioni, risulta troppo 
difficile l'identificazione degli autori, permettendo così di favorire i bene
fici per il grado assoluto d'impunità. 

A questo si aggiunge che un'alta percentuale dei casi scoperti non 
sono stati dichiarati per diverse ragioni, come per esempio, la difficoltà 
d'individuare tali condotte, dovuto alle condizioni e alla rapidità con cui 
sì possono manifestare, le difficoltà tecniche per trovare il corpo del de
litto e il timore d'evidenziare le falle di sicurezza nei sistemi d'infor
mazione. 

Questa situazione ha causato che «le azioni prodotte in presenza di mezzi 
informatici,., siano considerate come i casi che hanno il più alto indice di 
cifre nere nelle statistiche sull'efficacia poliziesca e giudiziale. 

5. CAUSE CHE GENERANO LE CIFRE NERE 

Sono varie le cause per cui si generano le cifre nere. Una è quella della 
mancanza di mezzi adeguati per scoprire e controllare tali fatti; perché non 
sempre c'è un sistema di sicurezza nelle ditte danneggiate. 

D'altra parte, la maggioranza delle volte 1a vittima non conosce il fatto, 
oppure, anche conoscendolo e fondamentalrriente sospettando chi lo fece, 
ha difficoltà per provare ambedue le cose (tanto la perpetrazione del fatto, 
come la figura dell'autore). 

Scoprire il fatto non risulta facile, le sue caratteristiche lo impediscono: 
per i mezzi che vengono impiegati, che sono conosciuti solo dagli specia
listi; per ia facilità degli autori di far scomparire le loro tracce; per il tempo 
che può trascorrere fra la manifestazione dell'azione e la manifestazione de-
gli effetti, che sono anche condizioni che riducono la produzione delle prove 
per la costituzione del processo. 

In molte altre occasioni la vittima non dichiara i fatti, poiché ha paura 
di riconoscere che è stato vittima di uno o più di questi comportamenti, o, 
che è peggio, di evidenziare l'assenza o l'inefficacia di metodi di sicurezza, 
In altri casi la vittima dubita delle reali possibilità di affrontare il caso da 
parte di un giudice, sia per la mancanza di meccanismi adeguati, sia per ì' as .. 
senza di una legislazione che contempli tali azioni e quindi produca un ca·
st1go. 
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6. I SOGGETTI ATTIVI O DELINQUENZA INFORMATICA 

Non si può parlare di un tipo di delinquente unico con caratteristiche 
proprie e definite, poiché il panorama è ampio e diversificato, dai borsaiolo 
recidivo all'amministratore astuto, passando per il rapinatore casuale e il ra
gazzo irresponsabile, fino al professionista, che impiega metodi sofisticati 
per raggiungere un fine lucrativo. C'è comunque qualcosa in comune: la 
conoscenza della tecnica, e quindi solo le persone con esperienza tecnica 
possono essere autori del delitto. 

L'espressione «delinquenza informatica,. è stata coniata come categoria 
esclusivamente criminologica, è stata impiegata per alludere alle condotte 
arbitrarie che sono vincolate al computer. Si usa questa espressione anche 
per riferirsi a tutti gii atti antigiuridici (secondo la legge penale vigente), so
cialmente dannosi e punibiii nel futuro, realizzati con l'impiego di un ap
parecchio automatico di elaborazione di dati. 

Insieme al tema sorgono le discussioni per cercare di chiarire a quale forma 
di criminalità si fa riferimento, quando si parla di «delinquenza informatica,.. 

Alcuni studiosi, come Luis M. del Ponte Abraham Nadelstìcher lo con
siderano come un «delitto da colletti bianchi», valutazione che ha sosteni
tori e detrattori, mentre altrì la inseriscono nella delinquenza economica o 
come sub gruppo dei delitti da «guanti bianchi» 17• 

La delinquenza informatica non si può rinchiudere in nessuno di que-
sti tipi di delinquenza, piuttosco deve costituire una <:ategoria criminologica 
diversa. Questo si basa sulle investigazioni empiriche fatte negli Stati Uniti, 
dove si constata che l'autore, solo in alcune occasioni, appartiene alle alte 
sfere della società. Altre investigazioni fatte in Spagna evidenziano che gli 
autori possono essere primari oppure occasionali, e generalmente sono im
piegati delle ditte danneggiate. 

I criminoìogi hanno cominciato a valutare le caratteristiche e le peculia
rità della psicologia degli individui attori di tali fatti, partendo dello studio 
di quelli che sono stati identificati come autori dei delitti. 

Nella caratterizzazione dì questi soggetti è spesso presente la peculiarità 
che si tratta di persone isolate e poco comunicative, quindi ciò rende poco 
frequente la co-responsabilìtà. 

Altra caratteristica di questi attori è ii risentimento e i'insoddisfazione, 
sia familiare, personaìe o professionaìe, e in alcuni casi si comportano come 
veri e orOJ-'ri disadattati sociali. Ulteriore caratteristica è che non esiste la 

J... . 

17 Julio 'Iel!ez, Derecho Informatico, Obis. Cit. 
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disposizione delittuosa iniziale, questa nasce piuttosto dal contatto con il 
sistema informatico. 

E comunque, senza che vi sia un criterio unanime, molti credono che 
gli autori di delitti informatici sono altamente qualificati dal punto di vista 
tecnico, il che esprime la perfezione tecnica e operazionale dei delitti. 

Non si tratta di un autore comune e per questo, indipendentemente dalle 
circostanze psicologiche e da quelle socio-economiche che si devono con
siderare in tale studio criminologico, devono essere aggiunte una serie di 
variabili particolari. · 

Allora, come affrontare il problema? 
La soluzione non è una sola, ne esistono varie, che hanno anche carat

teristiche e raggi d'azione diversi. 
Queste caratteristiche si manifestano nell'ambito dell'amministrazione 

degli enti, nell'ambito tecnico informatico, nell'ambito legislativo, e spe
cialmente nell'ambito della Deontologia. 

Mi riferirò soltanto a una di tali manifestazioni, quella che si riferisce al
l'ambito legislativo. 

Come ho detto prima, l'aspetto legale è solo una parte del problema, e 
quindi occorre dotare la società di metodi efficaci per evitare tali condotte 
e proteggersi dal loro effetto nocivo, incluso convivere con esse. Non si de
vono semplicemente aggettivare come «informatiche» le azioni delittuose 
comprese nei nostri codici, piuttosto si deve valutare le caratteristiche fon
damentali che contengono queste attitudini e trovare una risposta legale. 

Per questo è anche necessario conoscere similitudini e definizioni per 
poter ottenere una protezione giuridica efficace, senza finire nella «casi
stica», poiché affidarsi solo a questa genera lacune legali e anche inapplica
bilità giudiziale. 

Detto in altro modo, dal punto di vista legislativo siamo sostenitori della 
formula «numero aperto», anche se, come abbiamo detto, si devono anche 
creare tipi speciali: «produrre programmi dannosi»; «fornire programmi dan
nosi», «l'hacker». D'altra parte riteniamo conveniente considerare la sicurezza 
informatica come un bene vulnerabile, e quindi tutelabile giuridicamente, nel 
senso che per atti od omissioni si possa attentare contro la disponibilità, l'in
tègrità e l'accessibilità dell'informazione digitale dei sistemi e delle reti. 

Tale considerazione è fondata sulla caratteristica tipica multisettoriale 
dell'impatto sociale delle nuove tecnologie; ciò obbliga a rivedere alcuni 
concetti tradizionali: quali la cosa punita, la corrispondenza, il documento 
giudiziale, i beni, ecc., ed è fondata anche sulla necessità della ricerca di ri
sposte integrali, evitando l'ipertrofia nei rami del Diritto. L'azione giudi
ziale si deve concepire sul principio d'intervento minimo ma sufficiente. 
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Analizzando il fenomeno con realismo giudiziale e senso pratico, è ne
cessaria un'analisi speciale, in relazione alìe forme di manifestazione e ai 
metodi di compiere l'azione; delimitare quali beni si attaccano e quali va
lori si mettono in pericolo e come si possono prevenire e contrastare tali 
condotte. Ciò presuppone fa determinazione del vaìore dei bene giudizial-
mente tutelato, l'intensità dell'attacco e il contesto sociaìe in cui si manife
stano tali condotte. 

Inoltre si deve fare attenzione al beneficio che ne deriva all'autore, il 
danno che provoca al contesto fisico del sistema, oppure all'uomo (in senso 
ampio, come individuo o come gruppo) nella sua integrità fisica, nell'onore, 
nel patrimonio; bisogna delimitare i casi in cui sono state impiegate le nuove 
tecniche dell'informazione, se come strumento o metodo per realizzare l' a
zione, oppure come fine per raggiungere un determinato obiettivo. 

Quindi, prima della revisione dei concetti penali, è necessaria una rego
lamentazione amministrativa in materia d'informatica che serva da delimi
tatore giudiziale, che determini i' ambito dell'attività informatica, i casi, le 
condotte valide e le azioni da combattere; bisogna inoltre stabilire un si
stema legale di metodi di sicurezza che funzioni come controlìo efficace e 
con finalità preventiva. 

Si deve valutare profondamente fin dove si possono riformulare ed ade
guare i tipi penali tradizionali come figure specifiche o aggravate, in modo 
che siano sufficienti a individuare una condotta determinata. 

Per dare a questa analisi una condusione propositiva auspico l'introdu
zione nella legislazione di quelle modifiche che portano alìa valutazione di 
nuove figure, sia in legislazioni speciali o nel codice penale; inoltre i legi
slatori devono essere consapevoli che la società informatica è in continua 
fase di transizione progressiva, perciò nel legiferare si deve evitare la casi
stica eccessiva (non si può pretendere di raccogliere tutti i casi) perché que
ste tipizzazioni possono essere fugacì oppure cadere in disuso per il ritmo 
così accelerato delìo sviluppo tecnologico e per la possibilità costante del-
1' apparizione di nuove forme di manifestazione; ciò vale anche nel caso della 
riformulazione dei tipi tradizionali. 

Concordo con il Dr. Emilio del Peso nel senso che, se parallelamente 
alla formalizzazione giudiziale non si presentano studi dottrinali profondi, 
non solo non si risolveranno le questioni per le quali furono creati tali po
stulati, ma si contribuirà alla apparizione di nuovi probìemi, incluso quelli 
della formazione dei personale che dovrà affrontare questi tipi di delitti. 

D'altra parte, come si è detto precedentemente, questi fenomeni si ma
nifestano a livelli molto diversi nell'insieme delie nazioni, per ciò assumere 
dei modelli normativi può creare seri problemi d'inefficacia legislativa. 
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