
Informatica, telematica e computer crimes 

SALVATORE RESTA 

Il diritto penale dell'informatica. Premessa 

A) Il problema della sicurezza informatica. 

A poco più di trent'anni dalla sua divulgazione l'elaborazione elettro
nica dei dati ha invaso tutti i settori della nostra società. Non esiste attività 
che ormai non dipenda in qualche modo da grandi o piccoli computer (per
sona! computer); l'informatica si è trasformata .in un fenomeno 'tentaco
lare'1; è uno strumento rivoluzionario (non a caso si parla di informatica 
come seconda rivoluzione industriale o post-industriale), grazie al quale 
molti problemi hanno trovato valide e convenienti soluzioni, ma altri gravi 
oggi ne crea esso stesso. Tra questi quello che oggi in particolare preoccupa 
maggiormente è la sicurezza delle informazioni. Sunderland ha affermato, 
qualche tempo fa, che se non si riuscisse a varare al più presto contromi
sure efficaci, l'impiego di sistemi di elaborazione si farebbe proibitivo per 
i rischi cui sarebbe esposto. 

Questa affermazione dell'autorevole ricercatore del Massachussetts ln
stitute of Technology riflette senza dubbio la dimensione che sta ormai as
sumendo, nei paesi industrializzati, il problema di proteggere il sistema 
informatico da ogni danneggiamento intenzionale o meno. Ma c'è di più. 
L'Americano Donn B. Parker, uno dei massimi specialisti di "computer cri
mes", ha persino ipotizzato la possibilità di una "guerra informatica", fra 
Stati, dove si potrebbe vedere il tentativo di, 'inquinare' ( o distruggere) i dati 
(archivi e/o banche dati) nei sistemi informativi del nemico. 

A questo proposito si è parlato di veri e propri piani di sicurezza già 
adottati da grandi aziende come la Generai Electric negli Stati Uniti, dei di
spositivi di sicurezza presenti nel sistema operativo MULTICS, della Ho-

1 Marasco R., Il problema sicurezza nei sistemi informatici, in "Noi Polizia tra la gente" 
periodico mensile ufficiale, novembre-dicembre 1994, pag. 49. 
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neywell per impedire gli accessi non autorizzati alle banche dati, deglì ac
corgimenti da adottare nell'elaborazione transazionale, nelle reti e nei si
stemi distribuiti, di carte di credito a memoria incorporanti un micropro
cessore. 

Dal punto di vista giuridico, ferma restando la necessità di una sicurezza 
tecnica dei dati, la legislazione di ogni singolo Stato è tutt'altro che conso
lidata mentre è in formazione continua. Essa, peraltro, sembra prevalente
mente orientata ad un principio ineludibiìe: la legge tutela solo i sistemi che 
già al loro interno possiedono caratteristiche tecniche di sicurezza o in al
cuni casi di massima sicurezza. 

Tuttavia il problema di fondo sembra che sia rappresentat•, oggi, dalla 
scarsa propensione delle imprese ad investire in sicurezza informatica. Le 
cifre di aicuni studi al riguardo bastano a dimostrare che i rischi sono ele
vati e che il problema appunto non verrà risolto rapidamente se le imprese 
non prenderanno le misure necessarie. 

Prima di parlare di "sicurezza" bisogna però chiarire, anche per iì giu
rista, cosa si intende esattamente con questa parola che oggi va molto di 
moda senza che in realtà si sia resa coscienza del suo effettivo valore. 

"Sicurezza" nell'informatica equivale ad attuare tutte le misure e rutte ie 
tecniche necessarie per proteggere l'hardware, il software ed i dati dagli ac
cessi non autorizzati (intenzionali o meno), per garantirne la riservatezza, 
nonché eventuali usi illeciti, daila divulgazione, modifica e disttuzione. 

Include quindi la sicurezza del cuore del sistema informativo, cioè il cen
tro elettronico, dell'elaboratore stesso, dei programmi, dei dati ( sia prima, 
durante o dopo l'elaborazione) e degli archivi. 

Questi probiemi di sicurezza sono stati presenti sin daìl'ìnizio della sto
ria dell'informatica, hanno assunto, però, dimensione e compiessità sempre 
più crescenti in relazione alla diffusione e agli sviluppi tecnici più recenti 
dell'elaborazione dati; in particolare per quanto riguarda i "data base", la 
trasmissione dati ("data") e la elaborazione a distanza (ìnfonnatica distri
buita); non è da sottovalutare il rischio cui può andare incontro il trasferi
mento elettronico dei fondi tra banche e banche ( il famoso attacco alla di
ligenza del passato e ai furgoni blindati di oggi, può assumere le vesti si
lenziose del terminai e o personal computer abusivo); il trasferimento da 
uno stato all'altro di intere basi di dati reso possibile dai moderni sistemi 
di trasmissione telematica2• 

In generale la sicurezza del sistema informativo impone .lo spiegamento 
di mezzi a tre livelli diversi ma che devono interagire tra di loro. 

' Per un approfondimento sul tema si veda ancora Marasco R., op. cit., pag. 50 e segg. 
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Il primo livello implica la sicurezza fisica ( cioè la salvaguardia da di
struzione del centro EDP e di tutto ciò che imeressa l'elaborazione dei 
dati. 

Il secondo livello concerne la sicurezza logica realizzata principalmente 
via software. 

H terzo livello concerne 1a sicurezza legale, ovvero l'insieme dei controlli 
di tipo legale. In particolare con questo livello di sicurezza si esplicano an
che dei controlli di tipo amministrativo eseguiti da un esperto esterno al
l'azienda o dalla stessa azienda. 

B) Leggi penali sull'informatica. 

Nel passato nessun giurista avrebbe potuto immaginare l'esistenza e la 
rilevanza di un "computer crime" o "reato informatico", (così è stato de-
finito dall'ordinamento giuridico italiano, qualunque comportamento de
littuoso coilegato all'uso di un computer) giacché esso è il prodotto della 
civiltà tecnologica; ancora una volta, il diritto deve confrontarsi ed adeguarsi 
alla realtà, seppure con ritardo, come è av-ve.rmto nel nostro Paese', dove 
per far uso della macchina da scrivere negii atti giudiziari si è dovuta at
tendere la iegge n. 251 del 14 aprile 1957. 

La prima legge penale sull'informatica risale a circa dieci anni fa, la Coun
terfeit Ac,:ess Device and Computer Fraud and Abuse, emanata negli Stati 
Uniti nel 1984, poi integrata e sostituita dal Computer Fraud and Abuse 
Act, pubblicato il 6 ottobre 1986 (Publìc !aw 99-474). Si tratta dì un'appo
sita legge "organica", che prevede diverse forme specifiche di reati, eque
sto modello di tecnica legislativa per cui si provvede a riunire in una sola 
legge, o in unico titolo inserito nel codice penale, le nuove figure di iliecito 
e le penalità relative, è stato seguito anche in Francia. 

In Italia, nel 1989, la Commissione nominata dall'allora ministro Vas-· 
salli, invece di adottare il modello legislativo sopra ricordato, scelsi((a mag-· 
gioranza) di fare ricorso a all'altro modelìo rhiamato "evolutivo", e consi
stente nell'apportare modifiche e aggiunte alle norme già esistenti nel co
dice penale, estendendone la portata del significato, in modo da includervi 
i nuovi reati informatici 4; come del resto era stato fatto nella Repubblica 
Federale Tedesca, dove ii 5 maggio 1986 il Parlamento aveva approvato la 

; Frosini V., Jntradi.zione a AAJlV. Pt-ofìli penali àell'i:-1formatica, Giuffrè Editore, Mi
lano, 1994, p. XII. 

4 Sulla questione controversa in dottrina, Resta S., "Crimini ai comp11,ttr" in "'Quoti
diano" di Lecce, Brindisi e 1àranto del 10 aprile 1993. 
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"Seconda legge per la lotta alla crinùnalità economica" (2 VIRK), che con
teneva le modifiche di diversi articoli del codice penale (art. 202, 26.3, 303) 
e della legge sulla concorrenza sleale. 

La Comnùssione, una volta scelto il modello di tecnica legislativa ha poi 
svolto regolarmente i suoi lavori, procedendo anche durante l'estate del 
1989, ad una serie di audizioni dei responsabili di enti e di grandi aziende 
pubbìiche e private, per accertare le modalità dei reati commessi a loro 
danno, valendosi di strumenti o servizi informatici. A fine dicembre 1990 
la relazione conclusiva venne consegnata al ministro Conso, (succeduto a 
Vassalli) il quale presentò il testo del Disegno di legge al Senato della Re
pubblica il 26 marzo 1993. Esso divenne poi la Legge 23 dicembre 1993, n. 
547; una legge questa che segue, a distanza di un anno, il dlgs n. 518/92, 
(ove erano già previste figure di reati informatici). 

L'Italia ha così finalmente raggiunto il gruppo dei Paesi europei che si 
erano già forniti di una legislazione penale sull'informatica. Il nostro Paese 
- dice V. Frosini, giurista informatico 5 - era tenuto a stabilire sanzioni di 
legge per la repressione dei reati informatici, in conformità dei paesi tec
nologicamente avanzati; ed è perciò da salutare con sollievo l'avvenuta su
tura con gli ordinamenti dei maggiori Stati della Comunità europea. 

Pmfili costituzionali della legge n. J47 /93 , in tema di criminalit.à infonna
tica. 

La disciplina giuridica per la difesa del bene informatico ( che è il nuovo 
bene immateriale con carattere di diritto reale, ossia di inerenza del diritto 
al bene che ne rappresenta l'oggetto, di jus in re propria) si presenta anche 
come difesa dei diritti di libertà garantiti dalla nostra Costituzione. In essa 
quando fu concepita e redatta, non poteva certo trovare posto l'informa
tica, come invece poi è avvenuto nella Costituzione portoghese del 1976, 
art. 35 e nella Costituzione spagnola del 1978, art. 18 e 105. 

Nella interpretazione giuridica odierna., che è queì!a che rende viva la 
lettera della Costituzione, si può peraltro comprendere anche la tutela di 
situazioni giuridiche di nuova creazione. 

E a tal proposito va ricordata l'originale enunciazione della formula "do
micilio informatico" di R. Borruso, giurista informatico 6• Egli spiega in 
modo suggestivo e persuasivo quella formula, osservando che il legislatore 

5 Frosini V., op. àt. p. XVII. 
' Borruso R., AA.VV., Profili Penali lkll'informa.tica, Editore Gìuffrè, Milano, 1994, 

pag. XVI. 
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con l'art. 4 della legge 547/93 ha voluto configurare l'accesso abusivo ad un 
sistema informatico o telematico come una forma particolare di violazione 
del domicilio prevista dall'art. 615 c.p .. Occorre ricordare, peraltro, che fra 
le specificazioni deila libertà personale garantita dall'art. 13 Cost. vi è l'in
violabilità del domicilio (an. 14) Cost., termine che qui viene assunto in 
senso traslato, come nuova dimensione degli interessi della persona da pro
teggere da intrusioni illecite. 

All'art. 15 Cost. che sancisce come inviolabili la "libertà e la segretezza 
della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione" (qui sembra 
proprio con chiarezza che la garanzia costituzionale debba essere aperta, a 
buona ragione, anche alla telematica) fa opponuno riferimento G. Corasa
niti, un altro studioso della materia informatica 7• 

Questo autore sostiene che l'art. 5 della iegge citata estende al nuovo 
senso la nozione di corrispondenza di cui al 4°comma dell'art. 616 c.p. che 
la limitava a quella epistolare, telegrafica e telefonica. 

Infine sotto il profilo costituzionale c'è da segnalare anche la proposta 
di V. Frosini, risalente al 1981, secondo la quale veniva suggerito, in sintesi, 
al legislatore che si facesse rientrare nel divieto di "ispezione e perquisi
zione personale", stabilito nel l0 cpv. dell'art. 13 Cost. anche la tutela della 
libertà informatica, o diritto alla riservatezza sui dati personali, attribuendo 
a quei termini citati il significato di un'indagine, di un controllo di accer
tamento, che vengano effettuati sullo spazio fisico o morale, che è proie
zione di una persona umana, 

Legge 23 dicembre 1993, n. 547, "Modificazi.oni ed integrazioni alle norme 
del Codice Penale e del Codice di Procedura penale in tema di crimina
lità inf onnatica. " 

Le nuove norme contengono alcune afferma.zioni di verità di notevole 
rilevanza sulla natura giuridica di diversi elementi del mondo dell'informa-· 
tica. Vediamo i punti più interessanti che sostanziaìmente rappresentano lo 
spirito della legge. 

1) la registrazione dei dati nelle memorie informatiche sottoforma di BIT 
(acronimo di Binary digIT, Cifra binaria) 8 è da considerarsi scrittura a tutti 

7 Corasaniti G., AA.VV., Profili penali dell'infonnatica, Editore Giuffrè, Milano, 1994, 
pag. XVI. 

3 Si tratta della unità elementare d'informazione del sistema binario, cioè in grado di as
sumere solo i valori O e 1. Questi ultimi sono ottenuti facendo uso di dispositivi che pos
sono presentare due differentì situazione di magnetizzazione, con circuiti elettronici bista-
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gli effetti; quindi suscettibile sia di cos·cituire un documento probatorio sia 
di essere falsificato; 

2) i BIT costituiscono anche una cosa mobile (in quanto trasferibiie) e 
come.tale susce:tibil~ di essere danneggiata indipendentemente dal supporto 
su cui sono registrati; 

3) il computer è anche un nuovo mezzo di telecomunicazione; 
4) l'elemento più caratterizzante dei computer non è la sua struttura fi

sica (il c.d. hardware) e neppure l'insieme dei dati registrati nelle sue me
morie, ma quella sorta di testamento scritto (software o programma che dir 
si voglia) in cui si raccoglie la "volontà voluta", potenziale e ipotetica, del 
programmatore, che il computer si limita ad applicare; 

5) il computer rappresenta una propaggine dell'uomo di cui si serve o 
solo per avere informazioni elaborate, ovvero per fario agire nel mondo 
esterno al posto suo: violare le sue memorie, i suoi programmi, le sue co
municazioni equivale a violare l'intimo della persona o a disrurbarne i pro
cessi volitivi o a trarlo in inganno 9; 

6) gli illeciti informatici, per l'jmport:anza dei valori sui quali incidono, 
costituiscono una forma di criminalità assai pericolosa che sarebbe stato in
sensato lasciare impunita; tuttavia, non si possono nascondere le numerose 
diffi_c<?ltà cui va incontro l'identificazione dei responsabili dei reati infor
mat1c1.. 

Delle verità racchiuse in questi sei punti la massa dei giuristi non aveva 
saputo (o voluto) prendere atto per il rifiuto (o forse soltanto per la pigri
zia) di analizzare la vera natura del computer senza il velo del misoneismo 
e/o della superficialità 10, 

Diversamente il legislatore ha provvidamente rimediato con una legge 
che, rispetto al ritardo culturaie mostrato dalla maggioranza dei giuristi, può 
considerarsi coraggiosa. Tale ritardo forse verrà recuperato da quei giuristi, 
finalmente convinti che il computer non è una delle tante macchine inte
ressanti solo la tecnologia, ma ·un'invenzione decisiva, anche dal pumo di 
vista umanistico, per le sorti dell'umanità. 

Pertanto, c'è da sperare che questa legge sia giudiziosamente applicata 
e, in tal modo, venga assicurata una conveniente tutela penale allo stru-

bili, con circuiti elettrici (aperto=non pasi:a cornmte=O; chiuso=passa correme==1). La mag
gior parte dei computer attuali basa ì! proprio funzionamento sull'.iitern.uiza 0-1, ma alcuni 
computer già opèrano con un sistema più all'av;mguardia, cosiddetto fuzzy logie (logica sfu
mata che, diversamente da O e 1 dà risultati più prossimi alla realtà). 

9 Bonuso R., op. àt. pag. 36. 
10 Bmruso R., op. cit. pag. 36 
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mento - il computer - sul quale forse possiamo fare più affidamento per 
risolvere la paurosa crisi dell'inefficienza e corruttela (Tangentopoli) che ora 
più che mai sembra attanagliare la nostra società. 

Note illustrati-ve della legge 23 dicembre 1995, n.547 

L'art. 1 della Legge 23 dicembre 1995, n. 547 aggiunge un comma all'art. 
392 c.p. "Si ha altresì violenza sulle cose allorché un programma informa
tico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte, ov-vero viene 
impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telema
tico". 

Questa norma è meno banale di quanto sembra. a prima vista, perché 
l'art. 392 punisce l'esercizio arbitrario deile proprie ragioni, da parte di 
chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giu
dice.11 

È chiaro il riferimento a quei programmi che inibiscono il funziona
mento del software, quando ad una data prestabilita, il licenziatario non 
provvede al pagamento dei diritti pattuiti. La pena è la multa sino a un mi-,. 
11one. 

"La ratio di questo comma aggiuntivo all'art. 392 c.p. - dice Carlo Sar
zana, redattore tecnico del disegno di legge suila criminalità informatica, 
poi trasformato nelia succitata legge12 - va ricercata nella più volte affermata 
necessità di non lasciare privi di sanzione comportamenti di indubbio di
svalore sociale e che, almeno concettualmente, apparivano assimilabili alle 
ipotesi di danneggiamento o di mutamento di destinazione!' 

Insomma possiamo dire che è aumentata l'ampiezza della fattispecie 
giuridica dell'art. 392 c.p. tanto che la tradizionale "violenza sulle cose" 
viene ad essere arricchita dalla c.d. "violenza tecnologica". 

L'ampliamento della nozione, pertanto, si è resa opportuna sulla scorta 
dì una ricca casistica; è, difatti, accaduto di frequente che imprese fonùtrici 
di hardware e, soprattutto, di software abbiano messo in opera indebite 
"manomissioni" dei sistemi informatici da loro forniti ai propri clienti, van
tando diritti sul software consegnato ai propri, attuando, in tal modo, una 
forma di autotutela vietata dalla norma penaìe. 

In modo più specifico la nuova fattispecie contempla una sorta di "mu
tilazione" che rende, anche parzialmente, inservibili programmi informatici 

11 Cammarata M, "! reati infom;atià" in rubri~ "foforrcatica e Diritm" di MCMicro
computer, pag. 150, gennaio 1994. 

ii Sitrzana C., op, cit. pag. 206. 
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sui quali l'agente vanta pretesi diritti, pur trovandosi, gli stessi, nella di
sponibilità altrui; ovvero si tratta ancora dell'impedire o dell'alterare il fun
zionamento di sistemi informatici o telematici, azioni queste esercitate con 
l'intento di esercitare diritti che avrebbero potuti essere fatti valere innanzi 
al giudice. L'agente, invece, preferisce ricorrere ad una sorta di autotutela e 
cioè a "quel farsi ragione da sé medesimo" che la norma in questione cerca 
di impedire 13• · 

Una delle forme di "violenza" più praticate è rappresentata dalla c.d. 
"bomba logica". Il fornitore di un programma software per prevenire un 
paventato mancato adempimento dei pagamenti da parte del cliente 13bis in
serisce (ad insaputa di questo) nel programma una istruzione che superato 
un certo periodo di tempo, altera la normale funzionalità del programma, 
impedendone il funzionamento (Caso Roberto, Criminalità informatica, 
"bombe logiche" e danneggiamento di software; Nota ad Appello Torino, 
29 novembre 1990, Vincenti in Foro it. 1991, II, 228). 

Nel caso che il cliente abbia adempiuto regolarmente alle proprie ob
bligazioni la "bomba logica" (chiamato anche programma killer, allorquando 
abbia in sé effetti distruttivi, sia pure parziali) viene disattivata anticipata
mente nel corso di una normale operazione· di manutenzione ovvero viene 
disattivata al momento in cui ha manifestato le sue funzionalità, facendo, 
così, credere al cliente che si sia in presenza di un intervento correttivo di 
poco conto. " In tal caso - dice Gianfranco D' Aietti, magistrato e studioso 
appassionato di informatica - la condotta viene ad essere realizzata in un 
momento anticipato rispetto all'evento lesivo. 

"Va ritenuto, comunque configurabile in tal caso il dolo eventuale rap
presentato dalla coscienza e volontà, con riferimento ad una data che verrà, 
di alterare, modificare o cancellare o impedire in tutto o in parte il funzio
namento di un sistema informatico." 

Altra modalità, pure diffusa, è quella di un intervento tecnico sul pro
gramma attuato attraverso un accesso fisico nel luogo ove il programma è 
presente, ovvero attraverso un accesso telematico. 

u C. Sarzana, ideatore del progetto di legge, ritiene che il nuovo comma dell'art. 392 
c.p. mira ad impedire l'inserimento surrettizio di "virus" o "bombe logiche", per assicurarsi, 
indirettamente, il pagamento puntuale del corrispettivo alle scadenze pattuite. 

t3bis Per onestà intellettuale va pure detto che tale comportamento benché, rilevante pe
nalmente, è probabilmente causato, a volte, dall'esasperazione oltre ogni limite umano dei 
tempi ddla giustizia civile fornita (?) dallo Stato, la quale annovera presso il Tribunale di 
Lecce un caso di diritto ereditario che a distanza di quarant'anni, dico quarant'anni, salito 
agli onori della cronaca, dopo aver percorso e ripercorso tutti gradi del processo sino al
l'anno scorso non era stato ancora definito. 
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La nozione di violenza sulle cose, estesa all'oggetto informatico, - se
condo D' AIETII - oltre che al delitto di cui all'an. 392 c.p. va applicato 
anche a tutte le altre ipotesi in cui nel codice penale si fa riferimento alla 
relativa nozione. In particolare si tratta: 

- dell'an. 625 n. 2 c.p. (furto realizzato con violenza sulle cose); 
-dell'an. 614 comma quano (violazione di domicilio con violenza sulle 

cose); 
In entrambi j casi, ad esempio, si può immaginare la realizzazione della 

violenza nella alterazione di un programma informatico che gestisca un si
stema di allarme antifuno 13ter. 

L'art. 2 cambia il testo dell'art. 420 c.p. (Attentato a impianti di pubblica 
utilità). 

"Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare impianti di pub
blica utilità, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con 
la reclusione da uno a quattro anni. La pena di cui al primo comma si ap
plica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere si
stemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati informazioni 
o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti. Se dal fatto deriva la di
struzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema la pena è della 
reclusione da tre a otto anni." 

Qui, con questa norma sembra tutto chiaro. La vera novità sta nel fatto 
che hardware e software e sistemi in generale vengono messi sullo stesso 
piano come si era già visto all'art. 1. 

Giova ricordare che l'art. 420 cod. pen. nella precedente formulazione 
era stato introdotto dal decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 (convertito dalla 
legge 18 maggio 1978, n. 191). L'oggetto della tutela erano gli "impianti di 
pubblica utilità o di ricerca o di elaborazione dati": La norma aveva una 
sua giustificazione immediata nella frequenza con la quale il terrorismo di 
quegli anni, ( che la creatività giornalistica aveva definito anni di piombo, 
data la particolare efferatezza degli omicidi e delle stragi perpetrate in Ita
lia da gruppi terroristici) aveva preso di mira impianti di elaborazione dei 
dati. In particolare, va ricordato, nel 1981, l'assalto delle Brigate Rosse con
tro i computer della Motorizzazione Civile. 

L'ipotesi di reato, ancora oggi, rimane costruita come delitto di atten
tato, ovvero a consumazione anticipata, il cui momento realizzativo coin
cide con il porre in essere l'azione diretta a danneggiare o a distruggere. 

u .... Sul punto si veda D' Aietti, ProfJi penali dell'informatica, Giuffrè Editore, Milano, 
1994, p. 59. 
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La nuova formulazione della norma, poi - si rileva dalla reiazione -· è 
diretta altresì al definitivo chiarimento sulla individuazione dell'oggetto ma
teriale del delitto, essendo sorte non poche petplessità per l'indicazione al
ternativa, contenuta nel primo comma dell'attuale testo dell'art. 420, degli 
impianti di ricerca o di elaborazione di dati rispetto a quelli di pubblica uti
lità. 

Il testo richiama la prevalente dottrina la quale ha ritenuto che la messa 
in pericolo degli impianti di ricerca e di elaborazione deì dati potesse assu
mere rilevanza, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 420 c.p. 
soltanto nel caso in cui tali impianti, pur appartenendo a privati ed essendo 
adibiti a finalità private, avessero tale rilievo sociale che una condotta di
retta a danneggiarli non potesse lasciare indifferente la collettività. Ed è que
sto l'indirizzo seguito poi dalla Commissione (e fatto proprio dalla rela
zione) la quale ha ritenuto che dovesse essere canceilato, intanto, dalla for
mulazione del primo comma il riferimento agli impianti di ricerca e di ela
borazione dati in modo da eliminare alla radice ogni possibilità di equivoco: 
la previsione di reato restava in tal modo limitata, in questa sua prima ipo
tesi, ai soli attentati aventi ad oggetto impianti, e cioè complessi di strut
rure, apparecchiature congegni ecc. coordinati e concorrenti ad un unico 
scopo, e che avessero la connotazione dell'essere destinati o ad essere ido
nei a soddisfare esigenze di pubblica utilità. 

Dal secondo comma della norm .. in esame, sì rileva che esso prevede 
ì'inserimento di una specifica previsione di reato, punito con identica pena, 
per il caso in cui lo stesso fatto di cui al precedente comma, e cioè J> azione 
diretta al danneggiamento o alla distruzione, riguardi un sistema informa
tico o telematico, ovvero i dati, le informazioni o i programmi in essi con
tenuti; anche in questa seconda ipotesi, osserva la relazione, deve trattarsi 
di sistemi, dati, ecc. appartenenti a soggetti pubblici o privaci, che abbiano 
complessità e rilevanza tali da far sì che un attentato agli stessi sia fonte di 
immediato pericolo per l'ordine pubblico o per gii interessi socio-econo
mici della collettività 1\ 

Nel terzo comma è contenuta la previsìone della fattispecie aggravata, 
unica per entrambe le ipotesi di cui ai commi precedenti, e concernente sia 
il caso che dall'attentato derivi la distruzione o il danneggiamento o l'in
terruzione, anche parziale, del funzionamento dell'impianto, sia che le stesse 
conseguenze si producano rispetto ai sistemi informatici o telematici ov
vero ai dati, alle informazioni o ai programmi in ess.i contenuti. 

H Sul punto si veda ancora Sanana C., op. àt p. 208. 
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Riteniamo che l'eventuale applicazione di questa fattispecie aggravata 
debba tenere conto di un'attenta valutazione deile conseguenze di ordine 
sociale ed economico dei danni causati dall'agente, dalla quale risulti una 
situazione di danno piuttosto grave rispetto alle precedenti fattispecie di at
tentato. 

Con l'art. 3 viene inserito nel cap. III del Titolo Il del libro II c.p., dopo 
l'art. 491, l'art. 491 bis - (Documenti inforrnatici) - "Se alcuna delle falsità 
previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o 
privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettiva
mente gli atti pubblici e le scritrure private. A tal fine per documento infor
matico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o infor
mazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati 
ad elaborarli". 

Quest'articolo è reputato molto importante dalla dottrina in quanto, esso 
assimila il documento informatico a quello tradizionaie cartaceo ed estende 
al primo ia nozione di "falso". Non è la prima volta che il concetto di do
cumento informatico viene accolto nel nostro ordinamento giuridico, ma 
da più parti la sua formulazione non veniva ancora considerata sufficiente
mente definita per essere applicata, per esempio, ai documenti della pub
blica amministrazione: ora dovrebbe essere tutto più chiaro. 

Infatti, in ordine alla soluzione adottata, nella relazione della Commis
sione Ministeriale si chiarisce la inoppommìtà della previsione di una serie 
di ipotesi delittuose, da inserire in corrispondenza a quelle di falso docu
mentale già esistenti e che hanno ad oggetto le diverse falsità materiali o 
ideologiche su atti pubblici, certificati, attestati o la falsità in scritture pri
vate ecc. 

Non sarebbe stato possibile infatti, - sempre secondo la relazione- con
figurare un unico delitto di falso informatico, neila sola considerazione del-
1' oggetto materiale dei reato; si sarebbe ottenuta la inaccettabile conseguenza 
di sottoporre, ad esempio, ad identico regime sanzionatorio le faìsità inci
denti sui dati informatici pubblici e su quelli privati e, nel contempo, si sa
rebbe creata divaricazione tra falsità omogenee ( es. concernenti registrazioni 
di identiche attività da parte di pubblici ufficiali svolgenti eguali operazioni), 
soltanto differenziate per lo strumento documentale utilizzato (informatico 
o cartaceo). 

In definitiva, il legislatore15 ha opta.to per 1a soluzione di far riferimento 
alle disposizioni sulle falsità in a.tti, disponendone l'applicazione anche alle 

1~ Sarz.ma C., op. àt. pag. n. 210. 
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ipotesi in cui le rispettive previsioni riguardassero un documento informa
tico. 

In tal modo si è raggiunto un duplice obiettivo: quello di non mutare la 
stnm:ura delle fattispecie in funzione della sola diversità dell'oggetto mate
riale e quello di sottoporre ad identico regime sanzionatorio fatti criminosi 
che non si differenziano sul piano dell'oggettività giuridica, ovvero su quello 
della natura dell'interesse violato 16• 

Con l'art. 4, dopo l'art. 615-bis c.p. sono inseriti i seguenti: 
"art. 615-ter - (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telema

tico). -" Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o 
telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la 
volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la 
reclusione fino a tre anni. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di 

un pubblico servizio, con abusi dei poteri o con violazione dei doveri ine
renti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la pro
f~ssione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del 
sistema; 

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle 
persone, ovvero è palesemente armato; 

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o 

H, L'equiparazione del contenuto infonnacico alla scrittura ritorna nell'art. 5 che sosti
tuisce il quarto comma dell'an. 616 c.p. (Violazione, sottrazione e soppressione dì corri
spondenza. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione (Delitti contro l'inviolabilità dei 
segreti ndr), per •corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, infor
matica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza. An
cora l'art. 7 inserisce un comma nell'art. 621 del c.p. (Rivelazione del contenuto di elementi 
segreti). Agli effetti delle disposizioni di cui al primo comma, è considerato documento an
che qualsiasi supporto informatico conteneme dati, informazioni o programmi. Anche qui, 
quindi, viene considerato documento qualunque supporto informatico comenenre dati, infor
mazioni o programmi. Lo stesso concetto ritorna nel successivo art. 8, che riscrive l'art. 623 
bis c.p.: (Altre comunicazioni e conversazioni). Le disposizioni contenute nella presente se
zione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, infonnaciche o 
telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o al
tri dati. E lo stesso concetto, pure, è contenuto nell'art. 13. 

Il valore di queste disposizioni v.1. molto il di là della semplice previsione di fatti di ri
lev;mza penale, ma innova un intero sistema nom1ativo, attribuendo di volta in volta a con
tenuti informatici la natura giuridic.1. di documento pubblico o privato, di corrispondenza 
o di comunicazione (Sul punto si veda Cammarata, MCmicrocomputer, Milano, gennaio 
1994). 
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l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distru
zione o il dan~eggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in 
esso contenuti. 

Qualora i fatti di' cui ai commi 1 e 2 riguardino sistemi informatici o te
lematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza 
pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pub
blico, la pena è, rispettivamente, da uno a cinque anni e da tre a otto anni. 

Nel caso previsto dal comma 1 il delitto è punibile a querela della per
sona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio". 

La norma, come si può osservare, sanziona penalmente l'accesso abu
sivo ad un sistema informatico o telematico protetto però da misure di si
curezza o il mantenimento in esso contro la volontà espressa o tacita del-
1' avente diritto. 

A) Inquadramento sistematico. 

Questa norma trova la sua collocazione - come è detto nella relazione 
della Commissione Ministeriale - tra i reati contro l'inviolabilità del domi
cilio perché i sistemi in.formatici o telematici, la cui violazione essa, appunto, 
reprime costituiscono un'espansione ideale dell'area di rispetto pertinente 
al soggetto interessato, garantito dall'art. 14 della Costituzione e penalmente 
tutelato nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali dagli artt. 614 e 615 
c.pY. 

B) Misure di sicurezza. 

È importante, altresì, sottolineare che la tutela penale è limitata ai sistemi 
informatici o telematici protetti da misure di sicurezza perché dovendosi 
tutelare il diritto di uno specifico soggetto, è necessario, - come si legge an
che nella relazione ministeriale - che quest'ultimo abbia dimostrato, con h 
predisposizione di mezzi di protezione sia logica che fisica (materiale o per
sonale) di voler espressamente riservare l'accesso e la permanenza nel si
stema alle sole persone da lui autorizzate. 

Purtroppo si deve registrare invece una situazione preoccupante per ca
renza o inefficienza deile misure di protezione o di sicurezza delle reti te
lematiche tanto da rendere le stesse vulnerabili. 

Sì aggiunga, poi, il fatto che, specie negli ultimi tempi, assistiamo ad un 

17 Vedi Bomno R., op. àt. in particolare, La 'viok,:zione del domicilio infonnatico, pag. 
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proliferare di azioni negative ai danni dei sistemi informatici, in, particolare 
della pirateria informatica , delle attività di "hacking" (penetrazione non au
torizzata in sistemi informativi) e soprammo della diffusione di virus; sono 
aumentate anche le preoccupazioni per le infedeltà degli addetti ai sistemi 
informativi 18• 

Questo art. 615~ter e il successivo 615-quater rappresentano il cuore 
della difesa penale dei sistemi informatici anche se, a nostro avviso, il ten
tativo del legislatore di "intrappolare" le varie situazioni informatiche cri
minose non può dirsi perfettamente riuscito visto che si tratta di fattispe
cie che, spesso, stanno tra il mondo reale e quello virtuale, ove i soggetti 
autori di reati appaiono e scompaiono con molta facilità e spesso senza la
sciare traccia alcuna 19• 

C) Nozione di accesso abusivo o intrusione. 

Infatti, l'accesso al quale fa riferimento la norma in esame è non quello 
"fisico", bensì quello "elettronico" o "telematico". È pacifico che l'atto di 
intrusione o accesso abusivo non è "fisicamente" penetrabile, mentre ne
cessita di alcuni fasi tecniche. 

1) la raccolta di informazioni necessarie all'azione; 
2) la penetrazione nel computer e la manipolazione dei programmi di 

sistema mascherandosi da system manager, . 
3) la disabilitazione dei programmi di gestione delle password (parola

chiave o codice di accesso al computer) degli utenti abilitati; 
4) l'inserimento del messaggio che si vuole venga letto, in genere sosti-

tuendolo a un programma di utilità di cui necessita il computer; 
5) la distruzione (eventuale) dei dati; 
6) la cancellazione delle proprie tracce2°. 
L'accesso è quindi un'attività che pur non essendo priva di "fisicità" ( in 

18 Il responsabile del centro elaborazione dati di un'azienda di Padova è stato licenziato 
in tronco per spionaggio industriale, in la Repubblica, del 6 maggio 1994, "Licenziato ladro 
di dati", pag. 20. 

19 Nella notte di mercoledì 30 novembre 1994 qualcuno ha scardinato il sistema infor
matico dell'agenzia di stampa Adn- Kronos, ha lasciato un messaggio della Falange Armata, 
ha danneggiato l'elaboratore. È fuggito. Tutto senza muoversi da casa, attraverso un mo
dem, un apparecchietto da 300.000 lire collegato al telefono: ìl suo computer e quello del-
1' Adn-Kronos hanno cominciato a dialogare come amanti. (Vedi Loredan, Jacopo, Hacker, 
Terrorismo informatico in "Panorama" del 16 dicembre 1994). 

20 Vedi sul punto Berghella, Fulvio, I veri rischi dei sistemi informativi, in "Il sole 24 
ore" del 9 dicembre 1994, Inserto informatica. 
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quanto nella fase attuale deìla tecnologia, produce, comunque, flussi guÌ·· 
dati di correnti elettriche o luminose) non è, evidentemente, caratterizzata 
dagli elementi tipici della fattispecie della "violazione di domicilio" (artt. 
614 e 615 c.p.). 

In realtà l'art. 615-ter sanziona esclusivamente l'accesso "virtuale" al
l'interno dei" sistema informatico o telematico". Esso, di fatto, avviene per 
mezzo di apposite apparecchiature (terminali, computers) che costiruisc(;no 
i "ponti" d'ingresso al sistema stesso e che consentono di interagire con i 
dati e i programmi contenuti. 

D) Nozione di sistema informatico. 

Per quanto riguarda poi la nozione di "sistema informatico o teiema
tico" introdotta dalla norma, sorge il problema se debba intendersi solo un 
complesso di attrezzature dotate di un grado di strutturazione superiori a 
quelli di un personal computer. La relazione ministeriale sembrerebbe pro
pendere per tale soluzione; va osservato però, che il livello di enorme po
tenza raggiunto dai personal computer (anche se non collegati in rete) nella 
odierna evoluzione della tecnoiogia, ben rende possibile identificare in essi 
un "sistema" allorquando possano (per la complessità delle applicazioni che 
lo costituiscano, la ricchezza dei dati in essi contenuti o delle funzioni che 
svolgono) essere considerati, a buona ragione, un vero e proprio "sisrema" 21• 

E) Ipotesi aggravate. 

La norma prevede tre distinte ipotesi aggravate relative al profilo sog
gettivo (qualità delle persone che commettono il reato informatico), alle 
modalità deli' azione e alle conseguenze che ne sono derivate. 

Qualità del soggerto. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o 
da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso di poteri o con viola
zione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche 
abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qua
lità di operatore di sistema. 

L'aggravante•- dice Borruso - 22 - si giustifica da un lato, per il fatto che 
ricollega all'agente una particolare pericolosità sociale in considerazione del 
suo rapporto privilegiato con il sistema (l'operatore o gli operatori di si
stema) e daiì'altro (per gli investigatori privati) intende sanzionare più gra-

2' Borruso, R. op. cit. pag. 69. 
12 Borruso, R. op. cit. pag. 73. 
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vemente l'esercizio scorretto di una professione che si dota sempre di più 
di raffinati strumenti di "intrusione" tecnologica. 

Va messo in evidenza che la qualità di tore di sistema viene in 
giuoco quando un lavoratore addetto ad un ato settore travalichi il pro
prio ambito operativo, accedendo a settori del sistema ai quali non è auto
rizzato ad accedere. Perché taluno sia considerato operatore del sistema non 
è necessario che il soggetto sia un esperto di informatica ( tecnico, sistemi
sta o programmatore), essendo sufficiente che la persona abbia la più mo
desta qualifica di "operatore", intendendosi come tale chiunque sia legitti
mato ad operare sul sistema (anche nella qualifica di semplice addetto alla 
immissione dei dati). 

F) Sistemi cosiddetti critici. È prevista una maggiore tutela penale. 

Il terzo comma della norma disciplina taluni sistemi informatici ritenuti 
più "critici" (nel senso che il loro corretto funzionamento assicura primarie 
esigenze della sopravvivenza della società) e tali da essere abbisognevoli di 
una tutela penale più intensa: i sistemi informatici o telematici di interesse 
militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità 
o alla protezione civile, o comunque di rilevante interesse pubblico godono 
quindi di una maggiore tutela e determinano un inasprimento delle pene. 

Difatti, l'abusivo accesso ad essi è punito con la reclusione da uno a cin
que anni in riferimento all'ipotesi base del reato; con la reclusione da tre a 
otto anni, nella ipotesi aggravata indicata nel terzo comma. 

Ma non basta! 
Se concorrono due o più delle aggravanti previste dall'articolo in esame, 

o se una dì tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61 
c.p. si applica la pena da tre a dieci anni. 

Poiché il delitto in questione è un reato di pericolo che si realizza indi
pendentemente dall'uso che si faccia delle informazioni ottenute attraverso 
!'accesso abusivo, vanno segnalate le ipotesi criminose che potrebbero con
correre: 

- la falsificazione dei documenti informatici o telematici (art. 41-bis cod. 
pen.); 

- il danneggiamento dei sistemi informatici (previsto dalla nuova norma 
635-bis); 

- fa truffa attraverso la altera.zione dei dati o dei programmi (art. 640-
ter nella nuova formulazione); 

- rivelazione di documenti segreti di cui si sia venuti a conoscenza abu
sivamente (art. 621 cod. pen.). 
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Non sì ritiene, invece, che possano concorrere i delitti di rivelazione del 
segreto professionale (art. 622 c.p.), del segreto industriale (623 c.p.) dal mo
mento che tali delitti presuppongano che l'agente sia detentore legittimo 
del segreto che, indebitamente, poi, divulghi.23. 

Divieto di detenere e diffondere abusivamente codici di accesso, 
L'art. 4 contiene anche l'art. 615-quater c.p.- (Detenzione e diffusione 

abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici). 
"Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare 

ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica 
o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un si
stema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comun
que fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con 
la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dicci milioni. 

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci 
milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai n.ri 1) e 
2) del comma 4 dell'art. 617-quater." 

A) Obiettivo della norma. 

Il legislatore ha voluto punire, con questo articolo, l'abusiva acquisizione 
("si procura") in qualunque modo e diffusione ("riproduce, diffonde, co
munica o consegna") di "codici di accesso" (codici, parole chiave o altri 
mezzi idonei ali' accesso) a sistemi informatici o telematici protetti da mi
sure di sicurezza. A queste ipotesi è equiparato il fornire le indicazioni o le 
istruzioni idonee allo scopo. 

Affinché si possa configurare il delitto in esame è necessaria la presenza 
del dolo specifico, consistente nel fine di procurare un profitto a sé o ad al
tri, o di arrecare ad altri un danno. 

Poi anche in questo delitto, come nell'art. 615-ter, la condizione di rea
lizzazione della fattispecie criminosa è rappresentata dalla circostanza che i 
sistemi informatici siano difesi da "misure di sicurezza". 

B) "Misure di sicurezza". 

In dottrina si sostiene che già la presenza dei "codici di accesso" rende 
implicita la esistenza di "mezzi di protezione" previsti dalla norma2·4. 

Certo, si può osservare che particolari sistemi informatici richiedano, per 

n Sul punro sì veda Borruso R., op. cit. pag. 75. 
14 Borruso R., op. cit pag. 77. 
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la loro complessità fisica e "logica", o per la delicatezza delle informazioni 
trattate, più sofisticate misure di sicurezza, oltre il codice di accesso. 

Infatti, la tecnologia della sicurezza dei sistemi informatici ha realizzato 
una pluralità di strumenti tesi a permettere l'accesso soltanto ai soggetti le
gittimati. 

Essi possono distinguersi in tre grandi categorie. 

B.1) Mezzi di accesso "fisici". - Questi sono consegnati all'utente legit
timo ed egli esclusivamente ne viene in possesso e ne è responsabile. 

Tali mezzi sono costituiti da documenti di riconoscimento tradizionali, 
da chiavi meccaniche, di varia forma e complessità, da chiavi elettroniche 
(c.d. tesserini magnetici di riconoscimento, carte di credito). 

Ciascuno di questi strumenti può essere considerato come una forma di 
legittimazione e di accesso controllato. 

Detti mezzi sono, in genere poco usati da soli, se non in ambienti poco 
attenti ai problemi della sicurezza. 

Infatti le possibilità di contraffazione e duplicazione sono abbastanza 
praticabili con tecnologie di medio livello e, quel che è più pericoloso, pos
sono essere sottratti o ceduti a soggetti non autorizzati. 

Pertanto, il livello di sicurezza viene accresciuto, in alcuni casi, con la 
combinazione di tali strumenti con quelli appresso indicati. 

B.2) Mezzi di accesso memorizzati dall'utente legittimo. Essi consistono 
in una sequenza di elementi (numerici, alfabetici o simbolici) che vengono 
forniti segretamente e memorizzati dall'utente legittimo e da questo forniti 
al sistema al momento in cui si vuole accedere allo stesso. 

Brevemente accenniamo, a qualche mezzo di accesso da memorizzare a 
cura dell'utente, al fine anche di far comprendere meglio al lettore il conte
sto tecnico in cui opera la tutela penale, predisposta contro il delitto in esame. 

- Il P.I.N. (Persona! Identification Numb.er): si tratta di un numero di 
identificazione personale che viene attribuito in maniera segreta esclusiva
mente all'utente legittimo. Molto noto è quello utilizzato con la carta Ban
comat. Tale numero va scritto su un'apposita tastiera numerica al momento 
in cui si accede al computer. 

- La password, ossia la e.cl. "parola chiave": si tratta di una parola, o di 
una sequenza di lettere e numeri, anche alquanto complessa, memorizzata 
dall'utente legittimo e che deve essere scritta, in genere su una tastiera. Detta 
combinazione alfanumerica va opportunamente scritta con rapidità per evi
tare che malintenzionati riescano a seguire la sequenza dei tasti premuti e 
a ricavare così, la parola chiave. 
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- La combinazione numerica-logica variabile: in alcuni casi la parola 
chiave non è fissa, ma varia dinamicamente con riferimento ad una parte di 
elementi fissi ed altri variabili. Per esempio, una combinazione dinamica 
può essere rappresentata dalla sommatoria di un certo numero conosciuto 
dall'utente, addizionato, sottratto, diviso o moltiplicato ad un altro numero 
che potrebbe variare con riferimento al giorno della settimana, alla data 
completa, ovvero ad un dato variabile (il prezzo ufficiale di vendita in borsa 
di un certo titolo, il giorno precedente). 

B.3) Mezzi di accesso che confrontano le caratteristiche fisiche dell'u
tente con quelie memorizzate dal sistema ( e.cl. sistemi biometrici). 

Si tratta della ricerca più avanzata in tema di sicurezza degli accessi infor
matici. Alcune caratteristiche fisiche dell'utente autorizzato all'accesso, ven
gono memorizzate dal computer e confrontate con quelle delìa persona che 
accede. 

Tra i sistemi biometrici ricordiamo: 
- le impronte digitali e le impronte palmari; 
- il riconoscimento della voce (difettoso in caso di malattie da raffred-

damento); 
- il reticolo venoso della retina dell'occhio; 
- il controllo dinamico della firma, ( con riferimento anche alla sua ve-

locità di esecuzione); 
Nella valutazione staùstica del rischio deila violazione della sicurezza 

informatica, la concreta possibilità di accedere ad un sistema è connessa, 
spesso, - sostiene Borruso - 25, alla fornitura dei codici di accesso da parte 
di un legittimo possessore che, rendendosi infedele al segreto che lo vin
c?la ad un determinato livello di accesso, lo fomisce a persone non a.uto
nzzate. 

I virus infomiatici. 
Art. 615-quinquies- (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico). 
"Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico 

da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggia
mento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in 
esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, 
o l'alteraz.ione del suo funzionamento, è punito con la redusione sino a due 
anni e con la multa sino a lire venti milioni" 

~ Vedi Borruso R,, op. cit. pag. 80. 
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A) Considerazionì generali. 

Come prima osservazione dobbiamo dire che il legislatore con questo 
articolo prende in considerazione, pur senza nominarli, i virus informatici 
e conseguentemente prevede la condanna di hacker, pirati, "untori" di ogni 
tipo, considerati criminali a tutti gli effetti. 

Purtroppo, l'uso criminale delia tecnologia informatica sta assumendo 
caratteri sempre più frequenti e diffusivi e la scarsa conoscenza che si ha 
del fenomeno è spesso causata dalla particolare riservatezza tenuta dai ge
stori dei sistemi informatici e maggiormente quelli telematici "aggrediti", 
timorosi che la notizia della vulnerabilità del proprio sistema possa nuo
cere alla immagine di "affidabilità"' del gruppo al quale appartiene il sistema 
informativo. 

B) Contenuto e obiettivo della norma. 

Ecco, che la nonna in esame, decisamente innovativa nel quadro della 
legislazione comparata internazionale (ben pochi Paesi hanno esplicitamente 
previsto - a parte l'assenza del termine virus - questa fattispecie criminosa), 
ha specificamente sanzionato il comportamento dì colui che comunque 
diffonde, comunica o consegna uno dei cosiddetti "programmi-virus"; si 
tratta di programmi destinati a provocare un danneggiamento o un' altera
zione dell'"hardware" o del "software" o dei dati e delìe informazioni con
tenute nel sistema informatico o telematico ovvero di interrompere o di al
terare, in modo totale o parziale, il funzionamento del sistema stesso. 

Per la verità, c'è chi osserva26 anche che questo art. 615-quinquies non 
figurava nel testo elaborato dalla Commissione ed è stato aggiunto dal
l'Ufficio Legislativo. 

Secondo i redattori del testo definitivo è sembrato, infatti, opportuno 
reprimere specificamente anche il comportamento, molto pericoloso nella 
realtà, di colui che diffonde uno dei "programmi-virus" per gli scopi e gli 
effetti sopra descritti. 

La necessità di proteggere in modo rigoroso i sistemi informatici dai 
danni conseguenti alla introduzione dei "programmi-virus" - dice Carlo 
$ARZANA - avrebbe suggerito di reprimere anche il comportamento col
poso27. 

2'· Vedi Sarzana C., op. cit. pag. 212. 
27 A questo proposito vengono in mente due distinte situazioni. La prima riguarda il 

produttore di software che sia consapevole dell'esistenza del programma comunque da for
nirsi a teni, di gravi difetti che, in date circostanze, possono aitcrare il funzionamento del 
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C) L' anenzione del giurista per la dinamica delle infezioni da virus infor
mat1c1. 

C.1) E i virus, allora, cosa sono? 
I virus, per quel che può interessare un giurista che vuole conoscere i 

trani essenziali della disciplina del fenomeno, costituiscono dei programmi 
per computer che hanno la capacità di riprodurre se stessi, infenando altri 
programmi nei quali si inseriscono. 

Pertanto, le assonanze con i meccanismi biologici di trasmissione delle 
infezioni sono, ad una valutazione d'insieme, piuttosto evidenti. 

Nel 1994 ha destato particolare sensazione una dichiarazione di Stephen 
Hawking, forse il più grande fisico teorico dei nostri tempi: i virus dei com
puter sarebbero veri e propri organismi viventi28, 

Eff enivamente i virus sfruttano alcuni automatismi del computer, come 
per esempio la lettura delle tracce iniziali di un dischetto non appena que
sto viene inserito,· per impartire istruzioni al microprocessore all'insaputa 
dell'utente. Tra queste istruzioni ce n'è una che compare sempre: l'ordine 
di fare altre copie del virus stesso, cioè di diffondere il contagio anche ad 
altri dischetti o ad altri programmi. Il virus, insomma, si riproduce, e in 
questo senso imita gli esseri viventi. Recentemente, anche l'adattabilità è en
trata a far pane delle sue caratteristiche. Sono stati infatti creati e diffusi vi
rus che ad ogni copia cambiano alcune loro proprietà, "evolvendosi in ma
niera casuale per rendersi irriconoscibili". 

Tuttavia, benché i virus siano esempi perfetti di vita artificiale, sembra 
che nessun ricercatore del settore informatico abbia ancora provato a prò
genare e utilizzare virus c.d. "buoni". 

C.2) I:infezione, in particolare, avviene attraverso il "contagio", ossia at
traverso il comatto con l'agente di trasmissione (inserimento ed esecuzione 
del programma-virus infetto ricevuto attraverso lo scambio fisico di sup-

sistema e pur tuttavia consegna ugualmente il prodotto. QHid jHris nel caso in cui l'evento 
dannoso si verifichi? Ricorre l'ipotesi del dolo eventuale? 

La seconda si riferisce a colui che, comunque, fornisce ad aitri "programmi-virus" a 
scopo dì srudio o di prevenzione, cioè per la creazione dei "programmi-anti-virus•. Poiché 
è richiesto il dolo per !a sussistenza del reato, in tal caso il fatto non dovrebbe costituire 
reato. 

Va rilevato infine, che il ,esto dell'articolo in questione non prevede tra le forme di con
dotta vietate fa pura e semplice raccolt.a di •programmi-virus''. Tale attività, quindi, deve ri
tenersi, allo stato attuale del tutto lecita. (Sarzana, 1994) 

23 Vedi '"Focus" del 30 aprile 1995, pag. 137. 
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porti magnetici ovvero con trasmissione via telematica); la proliferazione 
del virus avviene attraverso un procedimento di "autoriproduzione" del vi
rus che nella sua struttura essenziale ( quasi un patrimonio genetico, pro
gettato appositamente) ha in sé le istruzioni per riprodursi (fare una copia 
di sé stesso) indefinitivamentè all'interno della memoria RAM o del sup
porto magnetico (disco fisso del computer). 

Ciascun programma infettato - afferma Renato Borruso - 29 assume, a 
sua volta, il ruolo di virus che infetta tutti gli altri programmi che vengono 
successivamente eseguiti sul medesimo computer o che si trovano nella me
moria di massa ( ossia nei dischi magnetici)3°. 

I virus, ancora, sono il prodotto di sofisticati ed abilissimi esperti di pro
grammazione di computers che li producono e li diffondono quali moderni 
"untori" dell'età telematica. È perciò, inevitabile che tale produzione cri
minale abbia effetti potenzialmente e concretamente devastanti, tali da po
ter creare sconquassi giganteschi nei sistemi informatici, con conseguente 
pericolo del sistema sociale che, inevitabilmente, si affida sempre più al con
trollo dei sistemi informatizzati. 

C.3) Perché si diffondono i virus? 
Le ragioni che stanno. alla base di tale produzione di virus (nel giro di 

pochi anni sono stati prodotti nel mondo 3.000 virus diversi tra loro) sono 
di vario genere: 

- una prima motivazione (che è anche la più risalente storicamente) è 
quella ludico-vandalistica. Si costituiscono virus per immetterli in compu
ter di terzi e compiacersi della propria abilità, documentata dalla devastante 
diffusione. In breve si tratta della motivazione che carica l'azione dei c.d. 
hacker e dei loro confratelli phreaker; nonché dei c.d. craèker, particolar
mente esperti, questi ultimi, nel danneggiare i programmi; 

- in secondo luogo i virus sono stati perfezionati e resi più sofisticati e 
aggressivi in una "gara" (sempre più sofisticata) con i costruttori dianti-vi
rus; 

- i virus possono essere utilizzati, anche, per attuare estorsioni, in fun
zione della minaccia della distruzione di un sistema informativo (recente
mente c'è stato un caso veramente eclatante di criminalità informatica in-

29 Borruso R., op. cit. p. 85 
30 Memorie di massa o ausiliarie sono quelle memorie destinate a contenere grandi quan

tità di dati accessibili solo attraverso il loro richiamo nella memoria centrale del compùter. 
Operazioni fondamentali eseguibili sulla memoria di massa sono la lettura e la scrittura (Vedi, 
Dizionario Enciclopedico, Informatica, Gruppo Editoriale Jackson, Milano, 1987). 
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temazionale con la diffusione, a fini estorsivi, di un virus inserito in un pro
gramma che apparentemente serviva a dare informazioni sull'AIDS 31; 

- secondo taiune opinioni alla diffusione dei virus sarebbero (e qui ii 
condizionale è d'obbligo) interessate le case produtt--ici di software che ve
drebbero così ridotta la propensione (specie nelle grandi organizzazioni) ad 
installare software abusivamente copiato (che potrebbe essere affetto da 
qualche virus) ed a preferire esclusivamente il software originale. 

- secondo altre opinioni sarebbero (anche qui usiamo il condizionale) 
interessate le stesse case costruttrici di anti-virus (una sorta di vaccini) ad 
introdurre nuovi "ceppi" per mantenere vivo l'interesse alla commercializ
zazione dei loro prodotti. 

C.4) Valutazione penale della condotta. 
La condotta criminosa si realizza attraverso comportamenti che, in sin

tesi, possono definirsi di "messa in circolazione" dei programmi informa
tici "virali" in ambiente informatico o telematico. 

Tale circolazione - secondo la norma in esame - può attuarsi attraverso 
la "diffusione, comunicazione o consegna". 

Dette espressioni - secondo Borruso -3 2 coprono una vasta gamma di 
comportamenti, tutti caratterizzati dall'elemento comune della "messa in 
circ~lazione". 

Va, inoltre, messo in evidenza che ìa mera realizzazione o ia mera de
tenzione di virus (sia allo stato di programma sorgente, che inserito in al
tro programma c.d. "ospitante") di per sé non configurano alcuna ipotesi 
criminosa, salvo che tale detenzione, unitamente ad altri elementi concreti 
( tra queste possono annoverarsi anche ia mancanza di adeguate spiega.zioni 
da parte del detentore, che sia stato tempestivamente interrogato), non possa 
far ritenere che la detenzione sia indice, in concreto di una già avvenuta 
"diffusione". 

C.5) La dinamica del reato. 
I virus possono indifferentemente essere prodotti dalla stessa persona 

che li diffonde, ovvero da un terzo. 
L'esperienza sviluppatasi nel corso degli ultimi anni (dei primi virus si è 

avuta notizia nei 1982, ma la diffusione di massa nel mondo informatico, 
si è avuta alla fine degli anni 80) ha mostrato che attraverso i circuiti tele-

31 Vedi Pansa A., Le .1ttit1ità del Nucleo Centrale per la crimm.ilit.à economic,1 ed infor
matica ecc. io Atti (Ipacri, 1990). 

32 Vedi Borruso R, op. àt. pag. 88. 
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matici, i virus possono essere volontariamente diffusi istantaneamente in 
tutti i Paesi del mondo, in occidente come in oriente, (anzi maggiormente 
colpiti dai virus risultano proprio i Paesi dell'ex Unione sovietica, soprat
tutto la Bulgaria). 

Il "contagio,. inconsapevole, in realtà, avviene più lentamente, in genere 
attraverso l'utilizzazione di dischetti magnetici "infetti". · 

È avvenuto, talvolta, che nell'ambito di bollettini telematici (BBS, Bul
lettin Board Systems) venissero fornite dettagliatissime istruzioni sulla me
todologia di costruzione dei programmi-virus. Una tale forma di diffusione 
è ora sanzionata penalmente in quanto rientra nella nozione di "comuni
cazione". 

Il virus per essere considerato tale deve avere, di per sé, talune caratte
ristiche che la norma penale prende in considerazione. 

Innanzitutto si deve trattare di un programma informatico. Come tale 
esso deve consistere in istruzioni (in genere espresse in linguaggi di basso 
livello,33 ossia utilizzati da programmatori esperti) che consentano al pro
gramma di essere eseguito, indipendentemente dalla condotta di chi lo ab
bia prodotto o diffuso. 

Per fare un esempio non risponderà del delitto di cui all'art. 615-quin
quies colui che, inseritosi abusivamente in un sistema telematico (art. 615-
ter) provochi con un comando diretto (che non può considerarsi,,quindi 
un virus) la distruzione di dati o programmi (art. 635-bis). 

Il virus poi, come prescrive la norma deve avere come sua precisa fun
zione (scopo o effetto) il danneggiamento di un sistema telematico o infor
matico dei dati o dei programmi. 

"Il virus è tale..;. precisa Borruso 34 - se incide semplicemente sulla fun
zionalità del programma: difatti è considerato penalisticamente rilevante an
che quel virus che si limita ad interrompere (totalmente o parzialmente) o 
ad alterare il funzionamento del programma stesso". 

In tale categoria ad esempio rientrano .i c.d. virus benigni, ( ossia quelli 
che considerati come meno pericolosi nel mondo informatico) non hanno 
effetti distruttivi, limitandosi a diffondersi ed a segnalare la loro presenza 
con innocue scritte, che compaiono sullo schermo, ovvero con effetti sem-

33 Linguaggio di basso livello, traduz. di Low level language: linguaggio di programma
zione simile al linguaggio della macchina, poco sintetico e poco leggibile da patte.di un pro
grammatore che non ha una conoscenza approfondita dell'elaboratore utilizzato. In con
trario, vedi linguaggio di alto livdlo, traduz. di Very high level language. (Vedi Dizionario 
Enciclopedico, Informatica, Gruppo Editoriale Jackson, Milano, 1987). 

34 Borruso R., op. cit. pag. 89 
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plicemente disturbanti ( una pallina che rimbalzando ripetutamente sullo 
schermo crea l'effetto "ping-pong"). Si è trattato di uno dei primi virus pro
dotti in Italia. Virus .del genere anche se non devastanti negli effetti, pro
vocano però un'alterazione del funzionamento del sistema informatico, tale 
da essere penalisticamente rilevante. 

Accade poi, molto spesso, che quando un programma virale abbia por
tato a termine la sua funzione distruttiva è molto difficile procedere ad una 
sua identificazione. La distruzione porta ad eliminare spesso lo stesso agente 
distruttivo, di cui poi si perdono le tracce. 

Più facile è la individuazione del virus qualora venga intercettato in un 
momento anteriore la sua auto-distruzione. 

Attraverso appositi prodotti "anti-virus" (programmi software) si può 
identificare il tipo di virus (purché conosciuto o facente parte di un "ceppo" 
conosciuto) ed anche neutralizzarlo. 

Va detto, però, che i virus fino a poco tempo fa, cercavano di eludere la 
sorveglianza degli anti-virus in due modi: o ricercandone la presenza in me
moria e restando in tal caso inerti o tentando di catturare il controllo degli 
interrupt del DOS e del BIOS (cioè quelle funzioni primarie, al più basso 
livello, che presiedono al funzionamento stesso del computer), in modo da 
entrare in funzione prima dell'ami-virus. 

Ultimamente si sono scoperti virus che non provocavano alcun dan
neggiamento diretto e consistente ai sistemi informatici, ma che attaccavano 
gli anti-virus (che a nostro avviso è sbagliato non considerare facenti parte 
del sistema, essendo, gli anti-virus una sorta di "sentinelle elettroniche") 
proprio sul piano delle routine interne di controllo. 

E in definitiva - sostiene l'informatico, Domenico Cafarella15 - nessun 
anti-virus può più avanzare la pretesa d'essere invincibile: uno studio mi
rato delle sue caratteristiche può condurre sempre ad escogitare un virus in 
grado di batterlo. 

Così, anche la tecnica di individuazione del responsabile è di estrema 
difficoltà in tutti i casi in cui il programma-virus sia stato diffuso senza uno 
scopo ben preciso se non quello del vandalismo. 

L'indagine - osservano gli inquirenti esperti di criminalità informatica 36 -

è stata più agevole in quei casi in cui la diffusione del virus era collegata ad 
un'attività estorsiva, in cui la traccia lasciata per il pagamento della somma 
estorta ha condotto alla identificazione dell'autore. 

35 Vedi Cafarello D., "Virus più infuli e difficilmente intercettabili" in PC-Professionale, 
febbraio 1994, pag. 251. 

36 Lo Stato, intuendo la nuova ondata di criminalità infonnatica, iniziò ad organizzarsi 
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C.6) Elemento psicologico del reato. Il dolo. 
La "immissione" 37 di virus in un sistema informatico o telematico con.

figura il dolo generico. Si tratta di dolo generico perché la condotta non 
deve essere rivolta specificamente ad un determinato effetto, essendo suffi
ciente la consapevolezza che il programma che si diffonde abbia quale ca
ratteristica tecnica ("per scopo o effetto" dice la norma) il danneggiamento, 
l'interruzione {totale o parziale) o la alterazione del funzionamento di un 
sistema informatico o telematico. 

Il dolo è generico dal momento che, anche se l'agente non abbia la spe.: 
cifica intenzione di provocare un danneggiamento, è sufficiente la coscienza 
e la volontà delia diffusione unitamente alla conoscenza delle caratteristi
che_ tecniche del "virus" e della sua potenzialità di danneggiamento o alte
razione. 

Va notato, altresì, che la finalità del danneggiamento o dell'alterazione 
del funzionamento del sistema inf ormat:ico non devono essere propri del-
1' agente che lo comunica o diffonde, ma deve essere una caratteristica in
trinseca della funzionalità stessa del "virus" (di cui l'autore deve avere piena 
consapevolezza). 

Corrispondenza informatica e telematica. Ridefinizione del concetto di 
corrispondenza. 

Art. 5 - Nell'art. 616 cod. pen. il comma 4 è sostituito dal seguente: 
"Agli effetti delle disposizioni di questa Sezione, per "corrispondenza" 

si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica 
ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza". 

1) Dinamica del reato. 
La previsione normativa dell'art. 616 c.p. viene così ad essere integrata 

mediante la ricomprensione nel delitto di violazione, sottrazione e sop
pressione di "corrispondenza" previsto dall'art, 616 c.p. di ogni forma di 
comunicazione (via etere o via cavo), purché diretta nei confronti dj un de
terminato soggetto o di un numero determinato di soggetci e quindi limi
tata nella sua diffusione; e, inoltre, purché sia chiaramente destinata alio 

nel 1989, creando il Nucleo centraie per la crinùnalità economica e informatica. Anche 
l'OCSE, nel 199.2, aveva emanato una Raccomandazione che, nel prendere atto dell'au
memare degli illeciti informatici, elencav.; e spiegava nove principi sulla sicurezza delle infor
mazioni come difesa dagli ingressi abusivi esterni 

37 Volutamente usiamo il tennine "immissiom:", in quanto un virus, nel tentativo d'in
fettare un computer:, cerca di inquinare un programma o una parte ad esso connessa ed ido
nea a conservare e trasmettere l'infez.ione. 
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scambio di messaggi ( testuali o grafici o fotograficiì tra più soggetti colle
gati, muniti di appositi impianti di trasmissione e di ricezione. 

"È facile intravedere - dice Borruso - che la nuova formulazione ha in
teso assicurare tutela alla comunicazione interindividuale e quindi alla tu
tela della sua libertà e segretezza in base all'art. 15 della Costituzione am
pliando la portata della norma penaìe e parimenti comprendendo le più 
avanzate tecniche di trasmissione di dati e di testi (trasmissione di dati a di
stanza tra computers dì più utenti collegati attraverso fax o telefax, ma an
che di suoni o immagini entro un circuito predefinito tale da consentire a 
qualsiasi utente di ricevere o trasmettere messaggi"38• 

Tuttavia, si rende necessario vedere in che modo la nuova nozione di 
"corrispondenza" diventi rilevante con riferimento soprattutto all'informa
tica, alla telematica e aile comunicazione a distanza. 

Così il "nuovo" ait, 616 c.p. dovrebbe assommare distinte condotte cri
minose in un'unica fattispecie. E vediamo quali sono: 

1) vi è l'ipotesi della abusiva attività di "prendere o far prendere cono
scenza" del contenuto della corrispondenza informatica o telematica, inte
grata dalla mera attività di chi in un qualche modo accede ai messaggi a lui 
non indirizzati senza averne titolo; 

2) vi è il caso della " sottrazione o distrazione" della corrispondenza 
chiusa o aperta e quindi con riferimento ai messaggi informatici o telema
tici indirizzati a determinati soggetti in forma protetta o non dotata di par
ticolari forme di protezione; 

3) vi è la situazione in cui si determina la pura e semplice "distruzione 
o soppressione" totale o parziale della corrispondenza e; quindi dell'inter
vento materiale dell'utente non abilitato per interrompere o sviare il cir
cuito o il flusso comunicativo non consentendo la ricezione del messaggio 
al suo naturale destinatario. 

Nei tre casi esposti emerge l'esigenza di prefigurare un dolo generico 
differente, consistente nella coscienza e volontà dell'agente di prendere sem
plicemente "cognizione" o di sottrarre o distrarre o persino distruggere in 
parte o in-tutto messaggi destinati ad altri per via informatica o telematica., 

Si tratta dì valutare poi tanto la forma che la presentazione della corri
spondenza, così pure la natura dell'attività esercitata dall'agente non abili
tato. E proprio in quest'ultima caratteristica si raffigura l'elemento essen
ziale dell'azione criminosa . 

.\I Corasaniti Giuseppe, AA.VV. "Prof pen de/l'informatica", Giuffrè Editore, Milano, 
1994, pag. 112. 
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La sanzione prevista dall'art. 616 c.p. è la reclusione fino ad un anno o 
la multa da lire sessantamila ad un milione. 

Nell'ipotesi di cui al terzo comma dello stesso articolo e cioè di rivela
zione a terzi, senza giusta causa, del contenuto (parziale o totale) della cor
rispondenza informatica o telematica abusivamente percepita, se dal fatto 
deriva nocumento al legittimo titolare e sempre che il fatto non costituisca 
in sé più grave reato, è prevista invece 1a sola pena detentiva fino a tre anni. 
Il reato è sempre punibile a querela della persona offesa. 

2) Estensione ad altre norme della nozione di corrispondenza informa
tica. 

L'estensione della nozione di corrispondenza informatica e telematica 
alla sezione del codice penale concernente l'inviolabilità dei segreti com
porta inoltre l'integrazione dei seguenti articoli del c.p.: 

- l'art. 618 viene integrato nel punto in cui sanziona, a querela della per
sona offesa, con la reclusione sino a sei mesi o la multa da lire duecento
mila a lire un milione, fuori dai casi già previsti dall'art. 616 c.p., l'abusiva 
rivelazione di contenuto di corrispondenza (espressamente) destinata ari
manere segreta, qualora dal fatto derivi nocumento all'interessato; 

- l'art. 619 viene integrato nel punto in cui sanziona con la reclusione 
da sei mesi a tre anni, la violazione, sottrazione o soppressione della corri
spondenza commessa da persona addetta al servizio postale o telegrafico o 
telefonico, prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e 
della multa da lire sessantamila ad un milione nella più grave ipotesi di abu
siva rivelazione del relativo contenuto; 

- l'art. 620 viene integrato nel punto in cui sanziona con la reclusione 
da sei mesi a tre anni la rivelazione del contenuto della corrispondenza 
aperta o di comunicazione telefonica o telegrafica commessa senza giusta 
causa da addetto al servizio postale o telefonico o telegrafico nei confronti 
di chi non ne sia destinatario o a persona diversa da quelìa tra le quali la 
comunicazione è interceduta. 

3) Dubbi interpretativi e problemi applicativi. 
In dottrina c'è chi sostiene che le ultime due norme descritte non sa

rebbero direttamente estensibili ai soggetti esercenti servizi di telecomuni
cazione, ad esempio imprese pubbliche o Enti in regime di concessione, 
come nel caso del servizio telematico gestito dall'amministrazione delle Po
ste o del VIDEOTEL della TELECOM, nelle ipotesi di uso di "messag
gerie" (mailbox) indirizzate a singoli utenti abilitati e identificaci da parti
colari password (chiavi d'accesso). 
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Noi riteniamo invece che tale dubbio interpretativo non debba assolu
tamente sussistere in quanto da una lettura attenta degli artt.619 e 620 c.p. 
non si desume affatto che dali'appiicazione normativa debbano escludersi 
gli Enti o le imprese con servizi pubblici in concessione' 9• 

Ma anche da un'ottica costituzionale (art. 3 cast.) è legittimo accogliere 
quell'ipotesi interpretativa che ricomprendendo pubblico e privato entro 
un unico sistema di comunicazioni, sia pure con diverse responsabilità giu
ridiche ed economiche, ne unifichi il regime penale con riguardo alla re
pressione degli abusi che possano essere commessi dagli addetti, ai sensi de
gli art. 619 e 620 c.p.40• 

Non ci sembra superfluo aggiungere, a sostegno dell'applicazione gene
ralizzata delle due norme citate, che il decreto legislativo n. 29 del 1993, 
avente come obiettivo la privatizzazione del pubblico impiego, tende con
cretamente a mette.re insieme lavoro pubblico e lavoro privato. E si noti an
che la progressiva tendenza legislativa, in tema di previdenza, ad unificare 
settore pubblico e settore privato. 

Un discorso a parte va fatto per l'applicazione dell'art. 618 c.p. Lo svi
luppo costante delle reti telematiche porta a registrare anche la creazione di 
messaggerie gestite dai privati con appositi sistemi telematici dedicati ( in 
linguaggio informatico, leggi: BBS, Bullettin Board Systems). 

In quesw caso riteniamo si debba applicare l'art. 618 c.p., almeno sino 
a quando il legislatore non ritenga dì regolare a parte la corrispondenza rac
colta e diffusa nel contesto dei BBS; fenomeno nuovo questo, connaturato 
all'esistenza della telematica in generale e di INTERNET in particolare. 

Abusiva intercettazione informatica e telematica. 

Art. 6 -. Dopo l'art. 617-ter cod. pen. sono inseriti i seguenti: 
"art. 617-quater - (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita 

di comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque fraudolentemente 
intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o tdematico o 

39 Sulla questione dell'estensione del concetto di '"corrispondenza informatica e telema
tica" nel codice penale vedi Corasaniti G., op. cit. pag. 115. 

~0 Una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cru;sazione dice anche che sono sog
gette alle regole del diritto amministrativo (che, come il diritto penale, è una branca del di
ritto pubblico n.d.r.) le attività svolte dalle società private concessionarie di pubblici servìz~ 
con nmo quello che ne segue (Vedi Acquarone Lorenzo, La lotta per la legalit.ì nel rispetto 
della giHstizia: orientamenti per gu enti locali nel nuovo parlamento it.iuano. In •Nuova 
Rassegna•, n.ri 13-14 del 1995. 
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intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito 
con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a 
chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in 
tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al comma 1. 

I delitti di cui ai commi sono punibili a querela della persona offesa. 
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a 5 anni 

se il fatto è commesso: 
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato 

o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pub
blica necessità; 

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, 
con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al 
servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore pri
vato, 

Art. 617-quinquies - (lnst.allazione di apparecchiature atte ad intercet
tare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche). -
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte 
ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un si
stema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è pu
nito con la reclusione da uno a quattro .umi. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal 
comma 4 dell'art. 617-quater. 

Art. 617-sexies - (Falsificazione, alterazione o soppressione del conte
nuto di comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque al fine di 
procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma 
falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, an
che occasionalmente im:ercettato, di taluna delìe comunicazioni relative ad 
un sisterna informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è pu
nito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccìano uso 1 con la reclu
sione da uno a quattro anni. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal 
com.ma 4 dell'art. 617-quater". 

Bene giuridico leso: la sicurezza delle comunicazioni informatiche e te
lematiche. 

Qui si osse.rvi l'inserimento dì tre nuov.i articoli nel codice penale vi
gente. 

Come fo fatto per le disposizioni della legge 8 aprile 1974, n. 98, (In
tercettazioni telefoniche e telegrafiche) l'art. 6 della legge 11. 547 del 1993 
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introduce nuove ipotesi di reato di intercettazione delle comunicazioni esten
dendo, così, la tutela penale, già prevista, alle intercettazioni informatiche e 
telematiche. 

Se il bene giuridico della riservatezza delle comunicazioni informatiche 
tra più persone è implicitamente richiamato nell' ampiiamento della defini
zione di corrispondenza ( tra persone ed Enti) a carattere informatico e te
lematico quale si può desumere dal nuovo testo dell'art. 616 c,p., non può 
non osservarsi che queste ultime integrazioni normative introdotte nel c.p., 
abbandonano il riferimento alla comunicazione "tra persone" originario 
dell'art. 617, ( esso è mantenuto negli art. 617-bis e 617-ter), per individuare 
una nuova forma di bene giuridico. Si tratta della sicurezza del sistema infor
matico o telematico. In sostanza detto sistema è sicuro quando è integra e 
ben protetta 1a sua capacità tecnica, ovvero la sua attitudine a diffondere e 
veicolare comunicazioni tra più soggetti in condizioni di effettiva affidabi
lità e di sostanziale fedeltà; sia con riferimento ai contenuti e alla destina
zione dei messaggi, ma anche in riferimento alla possibilità di impedire che 
il circuito liberamente attivato e controllato dai soggetti, che di tale sistema 
informatico o telematico si servono, possa essere in qualche modo alterato, 
violando il rapporto fiduciario con il gestore della rete41 o stravolgendo i 
criteri prescelti circa l'accesso alle informazioni • 2• Si vedrà- come del resto 
anche per il precedente novellato art. 616 c.p. - che la comunicazione infor
matica o telematica ha una caratteristica fondamentale che la differenzia 
profonàamente da quella che si avvale della forma telegrafica e telefonica e 
che traspare con evidenza dalle disposizioni relative alle intercettazioni. 

Essa, cioè, avviene non soltanto nella "simultaneità del contesto tempo
rale""13, ma quello che più conta, coinvolgendo un numero ampio di sog
getti contemporaneamente, e quindi rendendo certamente più difficoltosai 
rispetto ai mezzi di comunicazione tradizionali - tanto l'individuazione di 

" Nel nostro Paese esiste l'Associazione Italiana Intemet Provider (Aiip) cui aàeriscono, 
al momento, 18 tra i fornitori di accesso Internet nazionali, Un'azienda X che voglia andare 
su Internet, deve rivolgersi ad un fornitore di accesso aìla Rete, ad esempio alla società Y: 
Vengono definire modalità e costi del servizio; viene quindi firmato ii contratto. Per un ap
profondimento della materia, si veda anche il Decreto legislativo n. 103 del 27 marzo 1995, 
entrato in vigore il 28 ottobre scorso (Recepimento della Direttiva n. 90/388 CEE, relativa 
alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni) con il quale ii legisiatore per 
la prima voita cerca di disciplinare l'uso di apparecchiature di commutazione àelia rete In
temet (Vedi Miccoli Massimo, Internet, il monopolw gioCA H~l filo. In *Affari e Finanza", 
inserto di "fa Repubblica" del 29 gennaio 1996. 

' 2 Si veda anche Corasanitì Giuseppe, op. cita 
43 Non a caso ci si riferisce alle modalità della comunicazione telematica consistente an

che neil'i.nvio e ricezione di testi o dati con l'espressione •in tempo reale•. 
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comportamenti illeciti che la stessa ricostruzione delle modalità dell'accesso 
abusivo ad informazioni protette. 

Pertanto una accurata lettura degli art. 617-quater, 617-quinquies e 617-
sexies induce a ritenere che nella individuazione del bene giuridico tutelato 
dalla normativa si sia considerato in modo prevalente e diretto non più il 
diritto alla riservatezza, attribuibile alle persone coinvolte nella comunica
zione (come si è già detto a proposito della nozione "nuova" di corri
spondenza ex art. 616 c.p) ma in sostanza la stessa idoneità tecnica del mezzo 
di comunicazione a svolgere una essenziale funzione sociale e economica 
volta a costituire presupposto per l'interscambio efficace di dati o di mes
saggi tra soggetti privati reciprocamente o tra privati e amministrazioni pub
bliche. 

E ora qualche osservazione sulle singole norme. 
1) Intercettazioni "fraudolente". 
L'art. 617-quater intende assicurare protezione a ogni forma di comu

nicazione che si avvalga, o che sia comunque riferita alla funzionalità dei 
sistemi informatici interconnessi e che sia - con qualsiasi mezzo - violata 
mediante accesso non autorizzato e ricezione abusiva dei dati e delle infor
mazioni proprie del sistema o addirittura sulle modalità di accesso o sulle 
caratteristiche del sistema stesso (ad esempio con la ricostruzione di parti
colari modalità di accesso destinate a determinati utenti ovvero con la sem
plice ricostruzione degli utenti abilitati all'accesso protetto) 

Con questa norma l'intercettazione deve avere una caratteristica: deve 
essere "fraudolenta". Essa cioè deve consistere, in ogni caso, in "attività 
volta a rappresentare al sistema stesso in via automatica o al gestore del si
stema, una situazione non corrispondente al vero" (Corasaniti); ad esem
pio, o in relazione all'identità del soggetto autorizzato, o con riferimento 
alle caratteristiche del sistema inteèomunicante o dell'impianto ricevente o, 
ancora, a alle particolari modalità richieste per la connessione o per .la rice
zione di dati particolari«. 

Tutto ciò - si badi bene - non coincide con l'effetto o l'intento della tur
bativa dei contenuti della comunicazione che intercorre tra i soggetti abili
tati, ma con la pura coscienza e la volontà di soggetti non abilitati di inse
rirsi abusivamente nel circuito e di prender"e cognizione ( eventualmente re
gistrandoli su supporto informatico). 

Accanto a tale condotta viene sanzionato l'impedimento o !!interruzione 
della funzionalità del sistema stesso, e cioè l'attività tecnica che, con qual
siasi modalità, è volta a pregiudicare la caratteristica essenziale del sistema 

44 Corasaniti G., op. cit. pag.125. 
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e che è motivata dall'intento di rendere più difficoltosa o impedire del tutto 
la comunicazione tra i diversi soggetti interconnessi. 

In questo caso non entra in giuoco la individuazione o la ricostrUzione 
dei messaggi o dei dati circolanti, ma l'attitudine dell'azione esercitata, atta 
a produrre un determinato effetto (tecnico), indipendentemente delle mo
tivazioni proprie dell'agente. 

Infine, la norma considera il comportamento di chiunque, nella consa
pevolezza evidentemente della natura o della provenienza delie comunica
zioni abusivamente intercettate ( o sottratte ai destinatario con impedimento 
o interruzione del sistema di trasmissione) ne riveli il contenuto - anche 
solo parzialmente - con qualsiasi mezzo d'informazione al pubblico. 

Ci sembra che in questo caso il legislatore abbia voluto riferirsi ai mezzi 
di comunicazione di massa (radio, tv, stampa). 

La procedibilità d'ufficio e la previsione di una pena più grave, (reclu
sione da uno a cinque anni) si giustificano, poi, con il grave allarme sociale 
che si determinerebbe nel concretarsi delle ipotesi di reato surriportate ( e 
che qui non è il caso di ripetere), qualificate in relazione al carattere e alla 
titolarità del sistema informativo, nonché al carattere delle mansioni o del-
1' attività svolta dall'agente. 

Per quanto riguarda ì'interesse penalistico delle mansioni è interessante 
notare come si sia qualificata, in modo espresso, la nozione dell"' operatore 
di sistema" (informatico), così, intendendo il soggetto cui competono fun
zioni essenzialmente tecniche (system operator) di coordinamento e di ge
stione delle operazioni intercomunicanti, svolte in via informatica e tele
matica. 

Tale nozione qualifica, nèlla ratio della norma, in modo omogeneizzante 
(indipendentemente dalla struttura pubblica o privata di appartenenza),il 
soggetto che com:rolla l'intero processo di ricezione, elaborazione e diffu
sione dei messaggi e dei dati e che ha, quindi, occasione di influire sulla re
lativa destinazione o integrità. 

2) Installazioni per intercettazioni. 
L'art. 617-quinquies sanziona l'installazione di apparecchiature, fuori dai 

casi consentiti dalla legge, atte a interferire (intercettare, impedire o inter
rompere), con un sistema informatico o telematico o con sistemi intercon
nessi. 

La norma si collega, altresì, alle ipotesi previste dal comma 4 del prece
dente articolo 617-quater. 

Così il divieto di installazione di apparecchiature (hardware) si ricoilega 
alla semplice attitudine tecnica dell'impianto ad inserirsi in un circuito in
tercomunicante ed a influire sui dati ivi contenuti, sia mediante intercon-
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nessione abusiva, con le medesime modalità previste per gli utenti abilitati, 
che mediante qualsiasi nuova forma di ricostruzione delle comunicazioni 
intervenute. 

Si pensi alla decodificazione o alla visualizzazione delle variazioni ma
gnetiche derivanti dagli impulsi trasmessi o ricevuti. 

Tuttavia va detto con estrema chiarezza che l'elemento centrale della 
norma rimane il fatto dell'installazione di apparecchiature. Difatti, in dot
trina si sostiene che ogni responsabilità può essere esclusa solo da una ini
doneità assoluta della strumentazione installata a produrre intercettazioni 
( caso per la verità abbastanza raro); mentre in caso di inefficienza parziale 
o di difetti eliminabili delle attrezzature installate, la responsabilità è di tutta 
evidenza, anche se, successivamente, l'intercettazione non viene realizzata 
(in tal senso anche Cassazione Sez. 5 sent. 8422 del 28 luglio 1992). 

3) Danneggiamento del contenuto della comunicazione informatica o te
lematica. 

Con l'art. 617-sexies oggetto di tutela è l'integrità della comunicazione 
informatica o telematica. 

Il dolo richiesto per la configurazione dell'ipotesi delinuosa - osserva 
Giuseppe Corasaniti- è senz'altro individuabile come specifico, consistendo 
nella coscienza e volontà di procurarsi direttamente o indirettamente un 
vantaggio (non sembrerebbe solo a carattere patrimoniale) ovvero di recare 
ad altri "danno". 

È richiesto, altresì, che sia oggettivamente riscontrabile, in conseguenza 
dell'azione del soggetto agente - la materiale alterazione o soppressione del
l'informazione abusivamente raggiunta ( anche in via del tutto occasionale). 

Inoltre, è necessario che della relativa alterazione vi sia stato o sempli
cemente sia stato tollerato ad opera di altri un "uso"; quindi vi sia stata con
sapevolezza di conservare o diffondere a terzi una rappresentazione infor
mativa non genuina, o non veritiera, attribuendo ad essa, peraltro, una ca
ratteristica estrinseca che la renda del tutto simile all'originale. 

Anche questa norma per la sanzione più grave ( da uno a cinque anni) si 
collega alle tre ipotesi delinuose previste dal quarto comma dell'art. 617-
quater. , 

È documento anche il supporto informatico. 
Art. 7 - Nell'art. 621 cod. pen. dopo il comma 1 è inserito il seguente: 
"Agli effetti della disposizione di cui al comma 1 è considerato docu

mento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informa
zioni o programmi" 

Questa norma estende l'ambito della nozione di "documento" previsto 
dall'art. 621 c.p. ove si sanziona (su querela di parte) con la reclusione fino 
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a tre anni o con la muita da lire duecentomila a due milioni, la condotta di 
chiunque, essendo venuto abusivamente a conoscenza del contenuto, che 
debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati non 
costituenti corrispondenza, lo rivela senza giusta causa o lo impiega a pro
prio o altri profitto. 

Specifica condizione di punibilità è la circostanza che dal fatto sia deri
vato "nocurr1ento", 

Per quanto riguarda in modo specifico il documento elettronico o inf or
matico, in dottrina~5 si è notato come tale caratteristica tecnica del docu
mento sia da intendere in senso piuttosto ampio, a seconda che il processo 
di elaborazione dei documenti avvenga in forma digitale nella memoria (cen
trale o di massa) del computer e che questi ultimi non possano essere letti 
o percepiti senza intervento (tecnico) umano che renda intelligibili all' e
sterno i codici o i segnali che ne costituiscono la struttura (documenti elet
tronici o informatici in senso stretto o "destinati ad essere letti dall' elabo
ratore"); o, diversamente, che i documenti siano formati dall'elaboratore in 
uscita (output) e che quindi possano essere letti e percepiti direttamente dal
l'uomo senza intervento di macchine traduttrici. 

In sostanza, sì è ritenuto di accogliere una più ampia definizione di scrit
tura riferibile al documento informatico comprendente l'uno e l'altro dei 
caratteri predetti rilevando che ogni documento contiene un messaggio in 
linguaggio (tecnico) in qualche modo convenzionale e comunque fissato su 
un supporto materiale mobile (discheno, nastri magnetici, memorie) e so
prattutto tendenzialmente destinato a durare nel tempo, sia pure secondo 
diverse modalità. 

In definitiva, possiamo dire che una norma penale, per la prima volta, 
afferma che un foglio di carta e un "file"46 sono la stessa cosa. 

Ai fini, serr.iprc, deila rilevanza penale, appare indispensabile accertare 
che il documento tutelato possa obiettivamente qualificarsi "segreto,., e 
quindi sia stato redatto o conservato in funzione di una diffusione limitata 
a determinati soggetti. 

La norma limita la definizione dì segretezza ai documenti registrati o 
contenuti su "supporti" e cioè su qualsiasi oggetto destinato a contenere o 
a mantenere "dati, informazioni o programmi" 

•5 Giannantonio, i re,iti informatici, in "Diritto ddl'informazione e dell'informatica", 
1992, p. 342. 

•• FILE, Insierne di dati logicamente collegati che possono essere elaborati in modo uni
tario. Può essere trattato in astratto o risiedere su dischi, nastri o in memoria cemraie e vi 
si può accedere secondo differenti modalità. 
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Come si può facilmente osservare non vi è riferimento al carattere dei 
messaggi contenut~ potendo, in verità, i dati o le informazioni riferirsi a se
gnali o composizioni di segnali di differente natura, purché legati da una 
precisa relazione significativa e destinati alla comunicazione di più soggetti. 

Il particolare riferimento, poi, della norma ai "programmi" mette in evi
denza una precisa conformazione a carattere informatico, con ciò alludendo 
al "software applicativo"•7• 

Infine c'è da dire che la funzione della fattispecie integrativa dell'an. 621 
c.p. può sembrare in un certo senso "residuale", rispetto ad una serie di 
norme penali introdotte dalla legge n. 547, qui esaminata, poste a garantire 
rispetto ad accessi non autorizzati a sistemi informatici e telematici (an. 
615-ter e quater e quelle poste a tutela più specifica del documento infor
matico rispetto alla sua circolazione informativa (art. 617 quater e sexies). 

Art. 8-. L'art. 623-bis cod. pen. è sostituito dal seguente: 
"Art. 623-bis- (Altre comunicazioni e conversazioni)-. Le disposizioni 

contenute nella presente Sezione, relative alle comunicazioni e conversa
zioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a 
qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati" 

Tutela penale per ogni forma di comunicazione a distanza. 
Questo art. 8 riscrive l'an. 623-bis c.p. ampliando la portata delle di

sposizioni a tutela dell'inviolabilità dei segreti, oltre che alle comunicazioni 
telegrafiche e telefoniche anche a quelle "informatiche" o "telematiche" e a 
qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini e altri dati". In 
primis, va osservato che l'omogeneità che la nonna introduce con il con
cetto di "trasmissione a distanza" e il suo riferimento a "suoni, immagini 
o altri dati" ha effetto di unificare il regime sanzionatorio penale con il ri
chiamo a tutte le fattispecie nella Sezione V (Delitti contro la inviolabilità 
dei segreti) del Titolo XII (Delitti contro la persona) del codice penale•8• 

Nella previsione normativa rientrerebbero, in particolare, gli artt. 616, 
617, 617-bis, e 617-ter, (nonché i nuovi artt. 617-quater, quinquies e sexies), 
618,619,620,621,622, 623 c.p. Ad ogni modo studiando le la conforma
zione delle norme elencate e osservando che nella maggior parte dei casi 
menzionati, la Legge n. 547 che stiamo illustrando, ha dettato - come si è 
appena visto - prescrizioni specifiche. Così, concretamente, c'è chi sostiene49 

47 "Software applicativo" è l'insieme di istruzioni in grado di organizzare le inforfil;J.
zioni raccolte o di prospettare soluzioni specifiche in relazione al sistema informatico uti
l' .1zzato. 

•S Sul punto si ,·eda Cosaraniti G., op. cit. p. 131. 
49 Corasaniti G. op. cit. pag. 132. 
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che la previsione del nuovo art. 623-bis sia diretta alle ipotesi di rivelazione 
del segreto professionale (art. 622) e di rivelazione di segreti scientifici o in
dustriali (art. 623) c.p. in quanto, tali ipotesi di reato non vengono espres
samente considerate da prescrizioni modificative o integrative della legge. 
n 547 /93. Sul riferimento dell'art. 623-bis alla "trasmissione a distanza" di 
"suoni, immagini e altri dati", noi riteniamo che il legislatore, consapevole 
delle continue innovazioni dell'informatica, abbia voluto riferirsi all'im
piego, sempre più diffuso dell'informatica multimediale. Una possibile ap
plicazione della nuova normativ.a è da rinvenirsi anche rispetto alle aggres
sioni a sistemi di telecomunicazione "protetta" da forme di codifica, che ri
servano la fruizione a determinati utenti, in base a contratti di abbonamento 
(pay-tv, pay-per-vìew), ciò anche in relazione al pieno riconoscimento nor
mativo che tali nuove forme di telediffusione (tramite onde herziane, via 
cavo e via satellìte) hanno ricevuto con l'art. 11 del Decreto Legge 27 ago
sto 1993, n. 323 convertito in Legge 27 ottobre 1993, n. 422 (Provvedimenti 
urgenti in materia radiotelevisiva). In particolare va segnalata l'estensione 
alle trasmissioni in forma codificata delle sanzioni penali a tutela del software 
(vedi Secondo Capitolo di questo volume), stabilite con l'art. 171-bis della 
Legge n. 633 del 1941, introdotto dall'art. 1 O del Decreto legislativo del 29 
dicembre 1992, n. 518. Se ad oggetto della tutela si assume la singola tra
smissione televisiva, rispetto ad illecite duplicazioni o diffusioni ( cui sia ri
collegabile un particolare scopo di lucro) è possibile ipotizzare anche il con
corso formale tra tale reato e gli artt. 617-quater, 617-quinquies e 623-bis 
del codice penale, introdotti proprio dalla normativa che, qui, stiamo illu
strando. 

Art. 9-. Dopo l'art. 635 cod. pen. è inserito il seguente: 
"Art. 635-bis- (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici).

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in nm:o o in parte, inservibili si
stemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati 
altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la redu
sione da sei mesi a tre anni. 

Se ricorre una o più delle circostanze dì cui al comma 2 dell'art. 635, ov
vero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, 
la pena è della reclusione da uno a quattro anni."' 

1) La particolare gravità del danneggiamento informatico. 
Questa norma sanziona più gravemente e in via autonoma il reato d.i 

danneggiamento nei casi in cui l'oggetto delia condotta criminosa è costi
tuito da "sistemi informatici e telematici ovvero da programmi, informa
zioni o dati altrui". 

Tre sono gli elementi che caratterizzano, questo articolo del cod. pen.: 
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1) il reato è perseguibile d'ufficio (differente dall'ipotesi base del dan
neggiamento che è perseguibile a querela di parte); 

2) il delitto è aggravato se ricorre una o più delle circostanze di cui al 
secondo comma dell'art. 635 c.p.; 

3) il fatto commesso dall'agente con abuso deila qualità di operatore del 
sistema, produce aggravamento del reato. 

Per quanto riguarda il primo punto, fa Relazione al disegno di legge ha 
messo in evidenza che "la scelta di rendere comunque perseguibile d'ufficio 
il reato è determinata dalla esigenza di poter colpire efficacemente questo 
settore della criminalità informatica, atteso che il regolare funzionamento dei 
sistemi informatici e telematici, anche privati, è di interesse non strettamente 
singolare, ma della collettività intera, e che la più diffusa conoscenza del fe
nomeno consentirà, come già rilevato in sede internazionale, di rendere sem
pre più perfettibile da parte dei soggetti interessati, la predisposizione di ade
guati mezzi dì protezione e l'affinamento delle tecniche investigative'\ 

Sul secondo punto va detto che il richiamo, nella sua completezza, ap
pare poco pertinente da momento che alcune delle ipotesi previste dall'art. 
635 c.p. sono, con evidenza, inapplicabili alla fattispecie del danneggiamento 
informatico e telematico (si pensi alle ipotesi di cui ai n. 4 e 5). 

Il terzo punto prevede un'aggravante del delitto con riferimento alla 
"qualifica" ricoperta dall'agente ii quale, appunto può abusare delle sue 
mansioni dì operatore di sistema informatico o telematico. 

Anche qui il legislatore detta la norma senza specificare la natura giuri
dìca (pubblica o privata) dell'Ente o dell'azienda di appartenenza dell'ope
ratore del sistema. 

Vale a dire che l'applicazione della norma è generale. 
Un'ultima notazione bisogna fare per l'arresto in flagranza. Esso non è 

consentito in considerazione della pena massima che non supera i tre anni; 
tuttavia potrebbe essere possibile per il delitto nella ipotesi aggravata di cui 
al secondo comma. 

Ma il legislatore non ha ritenuto di estendere tale arresto facoitativo, (art. 
381, secondo comma c.p.p.) alla nuova ipotesi dei danneggiamento infor
matico. Pertanto una interpretazione estensiva non sarebbe possibile. 

Questa "omissione" del legislatore non solo non è facilmente spiegabile, 
ma essa, a nostro avviso, contrasta con quel buon proponimento "di poter 
colpire efficacemente", che egli aveva pronunciato nella Relazione al dise
gno di legge, in tema di perseguibilità d'ufficio del reato di danneggiamento 
informatico e telematico. 

2) L'art. 635-bis in relazione con altri reati. 
Tra 1•art. 635-bis e l'art. 420 c.p. ( Attentaci ad impianti di pubblica uri-
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lità) c'è - dice Giuseppe Corasaniti - un rapporto di tipo alternativo dal 
momento che quella fattispecie, nella sua configurazione di ipotesi aggra
vata ~ell'evento: comma 3°, è più specifica della semplice ipotesi dì dan
neggiamento. 

In verità, la terminologia per individuare l'evento, previsto dalle due fat
tispecie è solo leggermente diversa come risuìta dai seguente confronto: 

- art. 420 c.p. "distruzione o danneggiamento dell'impianto o del si
stema, dei dati, delle informazioni o dei programmi mrvero l'interruzione 
anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema". 

- art. 635-bis c.p. " distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, in
servibili i sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, infor
mazioni o dati altrui. 

Ma c'è di più. Da un'osservazione al "microscopio" della normativa in 
esame emerge, purtroppo, un motivo ricorrente di ripetitività che il legi
slatore non ha potuto evitare nel momento in cui ha scelto il metodo legi
slativo del!.. novellazione di alcune norme dell'ormai vetusto codice penale. 
Ma tant'è! 

Difatti ìa legge 547/93 con le sue fattispecie modificative e aggiuntive 
non ha fatto altro che utilizzare per gli stessi fatti (abusi e danneggiamenti 
a danno de! patrìmonio informatico e telematico della persona), quelle "ca
selle" già previste dal codice penale per le diverse situazioni di reato. 

3) Richiami giurisprudenziali, 
Le prime pronunzie giurisprudenziali per il reato Ìn esame, risalgono, in 

ordine di tempo, al 1983. Si tratta, qui, di una vicenda giudiziaria la cui ri
costruzione può leggersi nella impugnazione del P.M. avverso una sentenza 
di proscioglimento dei Pretore e nella sentenza del giudice istruttore 50 di 
Torino del 12 dicembre 1983 (imputato Basile, edita in Giur. it., 1984, II, 
352, con nota di A. Figone, Sulla tutela penale del software). 

Tale complessa vicenda riguardava la qualificazione giuridica della con~ 
dotta di un tecnico di una ditta programmatrice di computer che aveva par
zialmente cancellato il programma magnetico installato presso una società, 
che aveva richiesto tale servizio per i propri elaboratori. 

Il Pretore aveva escluso la sussistenza dei delitto di danneggiamento 

50 AJj' epoca vi era la figura del giudice istruttore, ma alcuni anni dopo, nel 1988, con la 
rifonna del codice di proccdur. p~nalc, essa viene a scomp;i.rire, la.sciando il posto ai GIP, 
giudìce delle indagini preliminari e al GUP, giudice ddl'udienza preliminare. 1n alcuni casi 
previsti dal codice di proc. pe11., e in virtù del principio dd giudice monocratico, lo stesso 
GIP assume la veste di GUP. (Vedi Enciclopedia de! Diritto, Gam.nti, 1995, nonché Bre
viaria Juris "Prolegomeni al Nuovo Cod. Proc. Pen." Cedarn, Padova, 1990). 
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(sotto il profilo del fatto che il programma apparteneva alla stessa ditta pro
duttrice e non era cosa "altrui"; aveva escluso, altresì, il delitto di esercizio 
arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) mancando l'elemento della vio
lenza sulla "cosa". 

Contro tale sentenza di proscioglimento istruttoria il P.M. aveva pro
posto impugnazione al Giudice Istruttore il quale, aveva escluso che la fat
tispecie integrasse gli estremi del reato di danneggiamento, sotto il profilo 
che la cosa era di proprietà di chi l'aveva danneggiata, anche se concessa in 
godimento a terzi; viceversa, aveva riconosciuto l'esistenza del delitto di cui 
all'art. 392 c.p. rilevando che era stata mutata la destinazione del programma 
unitariamente inteso. 

Ma, come spesso va a finire con questo tipo di reati, la vicenda si con
cluse con una pronuncia processuale, senza entrare nel merito della vicenda 
stessa. 

Un altro caso di danneggiamento informatico va segnalato nel panorama 
giurisprudenziale italiano. 
. Si tratta, ancora, di una sentenza penale del Pretore di Torino del 23 ot

tobre 1989. Va notato che tale pronunzia è stata emessa applicando la nor
mativa allora in vigore, con una applicazione estensiva della nozione di "cosa 
altrui" applicata al bene "software". 

Secondo tale sentenza "sono configurabili gli estremi del delitto di dan
neggiamento nel fatto di chi, mediante una serie di istruzioni indirizzate al 
calcolatore elettronico, cancelli o alteri alcuni programmi applicativi conte
nuti in supporti magnetici (in particolare è stato osservato che, nella spe
cie, il danneggiamento si è concretato nell'inservibilità del sistema infor
mativo, costituito dal connubio indivisibile tra apparecchiature fisiche, pro
grammi e basi di dati)". (Pretore Torino, 23 ottobre 1989, Vmcenti in "Dir. 
Inform. e Informatica", 1990, p. 620). 

Per dovere di obiettività va pure detto che la suddetta sentenza è stata 
anche criticata da C. Sarzana {ritenuto in dottrina il "padre" dell'attuale 
legge n. 547/93 sui crimini informatici). L'autore sosteneva, in un articolo 
di dottrina, che il giudice torinese avrebbe eseguito un'operazione di "or
topedia giudiziale", facendo indebitamente ricorso alla analogia, vietata nel 
diritto penale51• 

Art. 10-.Dopo l'art. 640-bis cod. pen. è inserito il seguente: 
"Art. 640-ter- {Frode informatica).- Chiunque, alterando in qualsiasi 

modo il funzionamento informatico o telematico o intervenendo senza di-

51 Vedi Sarzana C., Le implicazioni giuridiche della diffusione dei virus informatici, in 
Atti del II Convegno Internazionale del Club sul Computer Crime, Ipacri, 1992. 
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ritto· con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti 
in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o 
ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 
sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire sei
centomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1) del 
comma 2 dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qua
lità di operatore del sistema. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra ta
luna delle circostanze di cui al comma 2 o un'altra circostanza aggravante". 

La frode nel computer. Struttura della fattispecie criminosa. 

Nella dottrina penalistica sia italiana che straniera uno degli argomenti 
più spinosi e complessi da affrontare, nell'ambito dei "computer crimes" è 
costituito dalla costruzione di un'ipotesi criminosa nella quale l'attività cor
rispondente al "trarre in inganno" fosse rivolta nei confronti del computer 
e non, come nella tradizione, nei confronti di una persona 52• 

La tradizionale formulazione della nozione di "truffa", nella nostra, come 
nelle legislazioni straniere, si è scontrata con la constatazione, sotto il pro
filo giuridico, che non è possibile ingannare una macchina. 

Una tale convinzione sconta, purtroppo una mentalità del ceto dei giu
risti, ( più che del legislatore contemporaneo), chiusa e tradizionalista atte
stata su posizioni da cultura pre-industriale, che rifiuta testardamente di co
noscere il fenomeno ormai diffusissimo dell'informatica, ove il computer 
rappresenta uno strumento, se vogliamo, solo per certi aspetti, anche "in
telligente" (leggi: intelligenza artificiale). 

Nella legislazione penale italiana il delitto di truffa, tradizionalmente in
teso, implica la "induzione in errore" che è stata sempre valutata nell'am
bito di una relazione intersoggettiva, come attività svolta da una persona fi
sica (anche se come organo o collaboratore di una persona giuridica). 

È evidente che in una tale ottica appariva notevolmente problematico 
configurare il delitto di truffa in tutte quelle ipotesi in cui l'agente agiva in
debitamente sull'elaboratore al fine di trarne un profitto da una elabora
zione alterata. 

Così il legislatore italiano - attento alle trasformazioni tecnologiche in 
atto anche nella società italiana - innovando profondamente la strunura tra-

52 Sul punto si veda Borruso R., op. cit. p. 95. 
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dizionale del reato di truffa, ha configurato la frode informatica, introdu
cendo il delitto dell'art. 640-bis. 

In tale fattispecie (in cui la nozione di truffa viene sostituita con quella 
di "frode") viene ridefinita l'attività materiale degli "artifizi e raggiri", of
frendone una versione tecnologica avanzata. 

Sotto l'aspetto della struttura del reato, invece, viene eliminata dalla fat
tispecie criminosa l'"induzione in errore", ossia l'inganno del soggetto pas
sivo del reato, come conseguenza dei raggiri. 

Pertanto, la nuova figura di reato descritta in particolare nell'art. 640-ter 
(inserita nel Libro secondo, titolo XIII, capo II del Codice: "Dei delitti con
tro il patrimonio mediante frode") al posto degli "artifizi e raggiri" pre
vede, come condotta attiva !'"alterazione di un sistema informatico o tele
matico o l'abusivo intervento con qualsiasi modalità, su dati, informazioni, 
programmi contenuti in detti sistemi". 

E evidente che la norina ricostruita dal legislatore sulla tradizionale no
zione di truffa, ed inserita organicamente nel codice penale, consente al
l'interprete di riutilizzare agevolmente l'ingente patrimonio di elaborazioni · 
giurisprudenziali accumulatosi. 

In particolare - osserva Renato Borruso - i concetti di "profitto", di "in
giustizia" del danno e di "altruità" sono direttamente ricavabili dalla ela
borazione avutasi per l'applicazione dell'art. 640 c.p. (identico anche alla 
procedibilità su querela ed alla misura delle sanzioni)53• 

Ma, appunto, con lo sguardo rivolto al futuro, possiamo dire che dal 
punto di vista "epistemiologico" {studio critico della conoscenza scienti
fica), un'analisi attenta della fattispecie della truffa informatica darà i frutti 
più utilizzabili dalla società civile. 

In base alle previsioni che è possibile fare oggi con i dati disponibili, ( con 
riferimento agli episodi forniti tanto dal mondo bancario quanto dalla Pub
blica amministrazione) si può fondatamente ritenere che la moltitudine di 
reati che verranno commessi nei prossimi anni con il computer e sul com
puter potranno, in gran parte, essere inquadrati nel delitto di frode infor
matica. 

53 Stando alle osservazioni del Borruso, peraltro concrete, verrebbe di dire che il legi
slatore, nel riformulare la precedente nozione di "truffa", con l'inserimento nel codice del
l'art. 640-ter, avrebbe compiuto semplicemente un'opera di "maquillage normativo". Rite
niamo, pertanto, che l'interprete pur facendo tesoro delle esperienze del passato, debba avere 
lo sguardo rivolto alle sempre nuove forme di applicazione e, quindi, di abusi dell'infor
matica, visto che proprio le forme diverse di aggressione ai sistemi sono, sempre più, frutto 
della fertile fantasia dei computer criminals. 
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2) Analisi dell'azione criminosa di frode informatica. 
Le modalità della condotta criminosa possono essere le più varie .. 
Possono essere qui delineate alcune categorie di interventi criminosi. 
1) Si può agire sui dati inseriti all'interno del computer. Tali dati pos

sono essere alterati (cancellature selettive o sostituzione di dati) ovvero im
messi abusivamente (dati fittizi). 

In tali casi vi è concorso formale con il delitto di falso informatico (vedi 
art. 491-bis). 

Le indagini condotte dagli inquirenti per tali tipi di reati, devono appu
rare la struttura in cui si è verificata la manomissione dei dati. Difatti l'al
terazione dei dati è concepibile all'interno di una struttura di dati già esi
stenre-54. 

Uno dei primi precedenti giudiziari penali in tema di frode informatica 
è stato il caso trattato dal Tribunale di Roma con la sentenza 14 dicembre 
1985, (imputato Manenti, in "Diritto dell'Informazione e dell'Informatica", 
1988, pag. 487). 

2) Si può intervenire, invece che sui dati, sul programma: in tal caso il 
programma in base al quale l'elaboratore svolge le sue funzioni, può venire 
alterato (rispetto al suo funzionamento normale). Un tale tipo di intervento 
può portare ad elaborazioni diverse da quelle "normali". In tal senso, pos
siamo proprio dire che la macchina è programmata per attuare le frodi 55• 

54 Come esempio si può prendere in esame una ipotetica "scheda elettronica", tecnica
mente il termine è record, composta di dati unitari riferentesi ad un certo elemento aggre
gante ( dati anagrafici: nome, cognome, data di nascita ecc.). Ebbene si avrà alterazione quando 
ferma restando la struttura della "scheda o record" venga modificato abusivamente un sin
golo "dato" (tecnicamente il '"valore" di un "campo"); si consideri il caso, piuttosto comune, 
in cui l'agente alteri la data di nascita per ottenere l'erogazione di una prestazione previ
denziale. 

Si avrà, invece, immissione abusiva dei dati quando all'interno di una struttura si inse
riscono dati fittizi senza che esista già un precedente record. 

55 Un esempio di tale tipo di alterazione informatica, può essere costituito da un pro
gramma per il rilascio dei certificati di cittadinanza. Tale programma lavora correttamente 
se rilascia il certificato ogni qualvolta trova nella casella elettronica della scheda anagrafica 
il dato (informatico) relativo alla cittadinanza italiana. Viceversa un'alterazione del pro
gramma può far sì che, senza toccare assolutamente i dati (che ad un riscontro risulteranno 
sempre corretti), l'elaboratore quando incontri il nominativo di un certo cittadino straniero 
superi o salti la regola imposta dal programma e rilasci il certificato di cittadinanza italiana, 
nonostante nella scheda il richiedente risulti essere straniero. Un tale tipo di operazione può 
essere compiuta solo da operatori molto esperti che conoscano molto bene il funzionamento 
del sistema informatico. Più facile, invece, risulta realizzare un programma che fin dall'ori
gine sia predisposto alla commissione delle truffe. 

Sono rimaste famose, per la per la genialità e la difficoltà di rilevazione (realizzate dallo 
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3) La alterazione o l'intervento senza diritto, secondo la norma, potrebbe 
concernere, oltre che i dati e i programmi, anche le informazioni. In realtà 
le informazioni non sono altro che le correlazioni logiche tra i dati; tali 
informazioni assumono una loro autonomia in quanto prodotto di una ela
borazione svolta da un programma. 

Esse sono giustamente tutelate in quanto costituiscono il prodotto più 
prezioso del lavoro di elaborazione informatica. 

Art. 11.- Dopo l'art. 266 cod. proc. pen. è inserito il seguente: 
"Art. 266-bis - (Intercettazioni di comunicazioni informatiche o tele

matiche). - Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 266, nonché 
a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telema
tiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a 
sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi". 

Le operazioni dì intercettazione informatica e telematica. 
In generale tra i mezzi di ricerca della prova (ispezioni, perquisizioni se

questri elencati nel titolo terzo del libro terzo nel codice di procedura pe
nale) le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni costituiscono l' at
tività di investigazione soggetta, più d'ogni altra, ad un costante aggiorna
mento tecnologico. Oggi, è facile constatare anche da numerosi e clamo
rosi fatti di cronaca il progressivo interesse che le organizzazioni criminali 
mostrano verso strumenti di telecomunicazione che consentono rapidità ed 
efficacia di collegamenti geografici (internazionali, intercontinentali) e sicu
rezza delle conversazioni. 

Si è così assistito, negli ultimi anni, allo sviluppo di una tecnica cosid
detta di "clonazione"55 dei telefoni cellulari (o detti popolarmente telefo-

stesso autore di un programma commissionato da una banca), le alterazioni che permette
vano in una contabilità bancaria, di accreditare su un unico conto (quello del programma
tore-truffatore) piccolissime decurtazioni apportate sugli interessi, mediante arrotondamenti, 
di migliaia e migliaia di altri conti correnti di ignari clienti della stessa banca. Veniva realiz
zata cosl una forma dì frode informatica cosiddetta "tecnica del salarne" (dalla tecnica dita
gliuzzare i vari conti correnti). 

In questo caso sorge, in realtà, il problema che il programma originale "buono" non 
possa distinguersi da quello alterato. Però l'alterazione realizzata "ab origine" deve inten
dersi in relazione alle prestazioni, richieste al programma dalla banca, le quali non potevano 
certo essere intese nel senso di consentire un indebito profitto ad altri. (sul punto vedi Bor
ruso, R. op. cit. pag. 99). 

55 Il termine "clonazione" preso in prestito dalla genetica (settore del campo medicina 
ove è stato sperimentata la produzione in serie di feti, aventi umi le stesse caratteristiche) 
sta a significare, nel testo, l'uso di circuiti elettronici che consentono ad un telefono di ope
rare sulla linea di un altro apparecchio. 
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nini), finalizzata allo scopo di impedire l'identificazione e la intercettazione 
della utenza chiamante; ma anche alla sostituzione tra organizzazioni cri
minali comunicanti tra loro, del tradizionale telefono via filo con due com
puter collegati ( connessi) via modem 56 che trasmettono files criptati ( e in
decifrabili per l'intercettore che non conosca la "chiave" di decrittazione). 

Queste premesse spiegano, innanzitutto, perché il legislatore con l'art. 
11 ha introdotto, nel sistema processuaie italiano, l'art. 266-bis. 

Peraltro, la legge italiana analogamente a quanto già era stato previsto 
in altri Paesi europei ed extra europei (come Francia, Germania, Gran Bre
tagna, Svezia, Canada e Stati Uniti d'America), ha introdotto nuovi stru
menti di indagine più congruamente proporzionati alle vaste dimensioni dei 
fenomeni criminali già descritti della "clonazione" e della "crìptazione" 57• 

Ma il legislatore ha inteso, anche, ottemperare alla Direttiva del Consiglio 
d'Europa in materia di criminalità informatica. 

Inoltre, in ltaiia, fino a qualche tempo fa, i magistrati incontravano non 
poche difficoltà, in particolare, ad autorizzare le intercettazioni telematiche; 
ma gli artt. 11, 12 e 13 della Legge n. 547 /93 dovrebbero risolvere, appunto, 
questo problema. 

Difatti, nell'occuparsi della questione la Commissione nominata, nel 1989 
· dall'allora Ministro di grazia e giustizia Vassalli con il compito di studiare 
lo schema di modifica delle norme del codice penale (al fine di ricompren
dervi i delitti aventi ad oggetto - o commessi con - elaboratori elettronici) 

56 Modem: contrazione di MOdufator-DEModulator: Apparecchio che consente la con
nessione dì apparecchiature che trattano segnali digitali (terminali, elaboratori) mediante li
nee che consentono la trasmissione di segnali modulati. Un modem sottopone a modula
zione i segnali digitali in partenza ed a demodulazione i segnali in arrivo. (Vedi AA.VV. Di
zionario Enciclopedico, Informatica, Gruppo Editoriale Jackson, Milano, 1987, pag. 141). 

57 Storicamente il "De Cifris" ovvero •Dello scrivere in cifra" di Leon Battista Albeni 
(nato nel 140-4) è il testo più importante dì nma la storia della crittologia. Il volume tratta 
tre temi cruciali: l'invenzione della sostituzione polialfabetica, l\iso della crittanalisi, la de
scrizione di un codice sopracifrato. Questo trattato, scritto nel 1466, imippe nel mondo 
della crittologia senza segnali premonitori, né precursori. Esso - dìcono gli storici - si spri
gionò all'improvviso dalla meme dell' Albeni. (Vedi "Il Sole 24 Ore" del Hl dicembre 1994, 
pag. 29. Come si vede, la Crittografia (Encription), cioè la trasformazione di informazioni 
in altre di differente forma (informazioni cifrate) dalle quali sia possibile ricostruire le ori
ginali soltanto per mezzo di una trasformazione inversa (decifrazione) non è una creazione 
della modernità, ma ha origini storiche molto remote. Relativo a sistemi informatici o tele
matici non solo nei procedimenti aventi ad oggetto gli stessi reati per i quali è ammessa in 
generale la intercettazione delle comunicazioni telefoniche, nu anche in nnti i casi in cui il 
procedimento abbia ad oggetto l'accertamento di reati commessi mediante l'impiego di tec
nologie informatiche o telematiche. 
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ritenne necessario affrontare in quel contesto il tema delle intercettazioni 
di comunicazioni informatiche e telematiche, proponendo l'inserimento nel 
corpo de codice di procedura penale di un nuovo articolo il già riportato 
art. 266-bis, la modifica dell'art. 268 c.p.p. e l'inserimento delle intercetta
zioni informatiche e telematiche anche nel D.L. n. 306/92 per la lotta alfe
nomeno criminale dell'associazione mafiosa. 

Ecco che con l'introduzione di queste tre norme di natura processuale 
si è resa più incisiva la previsione normativa delle nuove fattispecie di reato 
nel campo soprattutto della telematica. 

Una tale strumentazione tecnico-processuale messa a disposizione del 
pubblico ministero - osserva Giovanni Buonomo _$s consente l'intercetta
zione del flusso di comunicazioni 

L'art. 266-bis. Casistica. 
La portata innovativa dell'art. 266-bis potrà meglio comprendersi ripor

tando qualche ipotesi criminosa. 
Nel caso di organizzazioni criminali dedite alla commissione di gravis

simi reati come il traffico di sostanze stupefacenti o di armi o imputabili 
per associazione di tipo mafioso, sempre più comunemente dotate di stru
menti di comunicazione codificata quali il (già accennato sopra) collega
mento via modem di due stazioni di computer (collegamento che sfrutta la 
linea telefonica commutata per la trasmissione dei dati) potrà essere dispo
sta indifferentemente, la intercettazione delle comunicazioni telefoniche ex 
art. 266 c.p.p. o la intercettazione deile comunicazioni telematiche ex art. 
266-bis c.p.p., attraverso idonei accorgimenti tecnici. 

Per quanto riguarda, invece, le ipotesi di reato escluse dall'art. 266 c.p.p. 
(tipici i casi di. truffa e di falso materiale e di tutti i delitti puniti con pena 
non superiore a cinque anni di reclusione nel massimo della pena), l'inter
cettazione (o la registrazione su apposito file "iog" 59) del "flusso dei dati 

'~ Sul punto si veda ampiamente, Buonomo, G. in AA:VV: -Profili penali deli'informa
tù:a ", Giuffrè Edicore, Milano 1994. 

59 LOG: elem;o dì informazioni registrate in un opponuno supporto magnetico che ri
porta tutti gli elementi significativi e le fasi attraverso le quali si è sviluppato un processo o 
si è svolta i'.mìvità di un elabor.itore. In panicolare può essere utile oper la rilevazione di 
errori o di malfunzionamenti di un sistema. 

Così l'estensione del mezzo di ricerc.i della prova anche ai reati comuni commessi con 
l'impiego dell'elaboratore costituisce, una innovazione rilevante destinata a rendere concre
tamente possibile la acquisizione di elememi di prova d@cumentale nei procedimenti per la 
repressione di un vastissimo numero di fattispecì.e criminose, che vanno dalla ti:uffo. comune 
alla ìn,tallazio:1e di apparati di imercerr.;,.zione :abusiva delle comunicazioni tra persone, alla 
indebita intromissione neila vita privata, alla abusiva duplicazione dei programmi per ela
boratori. 
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informatici" del terminale da cui provengono le immissioni di dati alteraci 
o falsificati, consente, oggi, di ritenere superata quella "certezza di impu
nità" che costituiva una forte pulsione delinquenziale per la comnùssione 
di questo genere di reati. 

L'art. 266-bis e fa "pirateria informatica". 
L'art. 171-bis della Legge 22/4/41, n. 633, recentemente introdotto dal 

decreto legislativo 29/12/92, n. 518, in materia di illecita duplicazione di 
programmi informatici, costituisce un valido esempio dell'importanza de
cisiva che le intercettazioni di comunicazioni informatiche assumono per la 
repressione di questo tipo di reati. 

È noto, infatti, che gran parte del commercio illegale di programmi 
(software) avviene, con maggiore concentrazione, negli Stati Uniti e in Eu
ropa, attraverso le reti telematiche e le numerose (e quasi clandestine?) BBS 
(Board Bullettin System). 

Queste stazioni, riceventi e trasmittenti, costituite da un computer col
legato alla linea telefonica attraverso un modem, inizialmente nate per lo 
scambio dì messaggi per un ristretto numero di appassionati {si tratta-di un 
fenomeno sinùle a quello dei e.cl. "radio amatori" i quali spesso utilizzano 
apparecchi "ricetrasnùttenti" a "deboìe potenza" in quanto riescono a co
prire brevi distanze, a volte anche essi clandestini), consentono di "tenere 
in deposito" su supporti magnetici allocati anche a di fuori del territorio 
nazionale, le copie illegali dei programmi per e1aboratore6°. 

Quell'escamotage di "tenere in deposito" su supporti magnetici, copie 
illegali di programmi, impedisce agli inquirenti di condurre un'efficace ri
cerca degli elementi di prova con i tradizionali mezzi: perquisizione e se
questro. 

Infatti nell'abitazione del distributore abusivo di software, non si tro
verebbe traccia delle innumerevoli duplicazioni che l'ipotetico "pirata infor
matico" detiene all'estero. 

Pertanto, solo la intercettazione dei dati trasmessi attraverso il collega
mento telematico, potrà consenùre l'acquisizione delìa prova del commesso 
reato. 

Per quest'ultimo caso di indagine gli inquirenti utilizzerebbero esclusivamente le inter
cettazioni dei •flussi dei dati informatici'\ 

•° Con questo sistema il commerciante di sofrware abusivo dopo aver distribuito l'of
ferta (utilizzando inserzioni su riviste specializzate o umi. carena di distribuzione di prodot(i 
per l'informatica) e ricevuto l'ordinativo, si collega ;:ittraverso la linea telefonica con il com
puter centrale per •importare• e registrare su dischetti la copia abmiva del programma ri
chiesto (Vedi Buonomo, op. cit). 
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Infine, in dottrina 61 si afferma che l'impiego di tecnologie informatiche 
o telematiche che rende, ai sensi dell'art. 266-bis di nuova formulazione, 
praticabile la intercettazione "informatica", deve essere riferito alle moda
lità di commissione dell'illecito (alla condotta) e non già alla tipologia del 
reato. 

Questa affermazione, a nostro avviso, è importante perché numerosi de-
litti comuni vengono commessi con l'aiuto del computer. 

Art. 12-. L'art. 268 cod. proc. pen. è così modificato: 
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 
"3-bis. Quando si procede ad intercettazione di comunicazioni infor

matiche o telematiche, il Pubblico Ministero può disporre che le operazioni 
siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati"; 

b) i commi 6, 7, e 8 sono sostituiti dai seguenti: 
"6) Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il 

termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti 
e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di co
municazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine il giudice di
spone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni infor
matiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente 
irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni t: dei 
verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il Pubblico Ministero e i difensori 
hanno il diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno venti
quattro ore prima. 

7) Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero 
la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di 
comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, 
i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni 
o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. 

8) I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la 
trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercetta
zione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori pos
sono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero co
pia della stampa prevista dal comma 7". 

Significato, valore e linùti processuali delle intercettazioni informatiche 
e telematiche. 

Questo art, 12 della Legge 547/93, innanzitutto, introduce nell'art. 268 
c.p.p., il comma 3--bis per consentire alla polizia giudiziaria di disporre) se-

61 Buonomo, op. cit. pag. 1-46 
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condo i casi di particolari attrezzature o strutture, non immediatamente di
sponibili presso i propri uffici. Infatti, il tipo di dotazione tecnica necessa
ria per effettuare intercettazioni di comunicazioni tra computer varia, a se
conda delle modalità di connessione. 

Quindi questa prima norma, aggiuntiva, ha un vaiore prettamente ope
rativo. 

Ma la parte, a nostro avviso, più rilevante di questo art. 12, riguarda le 
modifiche apportate ai commi 6, 7, 8 dell'art. 268 c.p.p. in quanto, questi 
tre punti, costituiscono la disciplina della fase più delicata delle indagini del 
Pubblico Ministero: l'acquisizione delle prove costituite da dati registrati 
su supporti informatici. 

Bisogna sapere che l'acquisizione di documenti informatici o di dati in 
codice binario è attività di particolare delicatezza, considerata la facilità con 
cui un programma può essere alterato o modificato o reso (anche invoìon
tariamente) inutilizzabile 62• 

Le attività più comuni di acquisizione della prova nei reati informatici 
sono costituite dai sequestri dei computer, di periferìche63 e di software. I1 
ritrovamento di questi elementi è il risultato del buon esito di perquisizioni 
condotte dagli inquirenti nel luogo in qui si sospetta venga commesso il 
reato informatico. 

Il ruolo detenninante del P.M. nei rapporti con la polizia giudiziaria ri
chiede notevole dimestichezza dello stesso, anche nei campo dell'ìnforma
t1ca. 

Difatti, una precisa conoscenza da parte dei P.M. delle caratteristiche del 
bene che viene ricercato, in questo caso il computer ( e in particolare il 
software) influisce sulla buona impostazione delle indagini e sulla corretta 
motivazione del provvedimento. 

1'2 Stesse preoccupazioni erano presenti all'approvazione, nella seduta delia seconda com-" 
missione del Senato del 14 dicembre 1993, di un particolare o.d.g. in cui già i senatori espri
mevano I"• esigenza di evitare pericolose e non dimostrabili manomìssioni alia documenr;;;
zione informatica ( ... ) e dei dati posti a disposizione dei periti". E ancora, in particolare, i 
senatori Zoso, Covo, Fabj Ramous e Cappiello proposero di •impegnare il Governo" per 
l'adozione degli opportuni provvedimenti "affinché, presso gli uffici giudiziari, prima di di
sporre qualsiasi esame peritale, si proceda alla riproduzione dei documenti su supporto infor
matico, trattenendo l'originale presso l'ufficio e consegnando alle parti che ne hanno titolo 
la copia". Purtroppo, però, dalla letvJra della legge n. 547, che dopo pochi giorni fu ema
nata, non risulta tale ultimo accorgimento. 

63 Periferica (Perìpherai): apparecchiatura che opera in collegamento e sotto ii controllo 
della CPU (Unità Centrale di Controlio); fisìcimerm, non fa parte di essa, ma anzi può es~ 
sere collegata a una certa distanza. (Vedi Dìz. encìcl. Jackson editore, Milano 1987, pag. 163 ). 
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In definitiva, ci sembra di poter dire che i'art. 268 c.p.p, cos'ì come è 
stato innovato, oltre a costituire la traccia sicura della raccolta e utilizza
zione processuale degli elementi di prova per reati informatici, prevede per 
il P.M. anche l'onere di stralciare, coadiuvato dai difensori delle parti, quelle 
registrazioni e quei verbali di cui è vietata l'utilizzazione, a garanzia della 
"privacy" (riservatezza) dell'inquisito,,.. 

Tuttavia su quest'ultimo punto - osserva Marcello Maddalena, Procu
ratore Aggiunto di 1orino - 65 le cautele (del P.M. n.d.r.) sono inutili, in 
quanto in precedenza, i verbali e le registrazioni stesse debbono essere de
positati in segreteria e rimanervi per un certo periodo, a disposizione dei 
difensori delle parti, ai quali si potrebbe far carico del segreto per ragioni 
deontologiche; ciò non potrebbe farsi con i loro assistiti, regolarmente infor
mati. 

Piuttosto - egli propone - la "espunzione" (o cancellazione) degli atti 
primà della ostensione ulle parti, con la possibilità di successivo "recupero" 
in ogni caso di dubbio o di contestazione (attingendo agli originali depo
sitati in Procura n.d.r.). 

Art. 13.-Al comma 1 dell'art. 25-ter del d.L 8 giugno 1992, n. 306, con
venito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: 
"e di altre forme di telecomunicazione" sono inserite le seguenti: "ovvero 
del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici" 66• 

Questo ultimo articolo della legge 547 /93 non richiede particolare illu
strazione in quanto si limita ad "adeguare" alle nuove tecnologie gli stru
menti dì comunicazione umana. 

Infatti, quell'art. 25-ter della legge 7 agosto 1992, n. 356 di conversione 

64 Purtroppo, però, que~ta privacy non sempre verrebbe rispettata. Recenti fatti dì cro
naca riportano un caso clamoroso di violazione <li quella privacy ai danni proprio dell'ex 
magistrato di Mani pulite di Milano, Antonio Di Pietro. "Con sincero ribrezzo~ egli avrebbe 
detto·-, vedo pezzi della mia vita privata diventare di dorninio pubblico grazie ad un .-de
posito illegittimo di telefonate• (Vedi "la .Repubblica" del 12 febbraio 1996, pag. 5; !'inter
vento del Presidente del Consiglio, Lamberto Du1i, proprio sul caso Di Pietro-Salamone, 
riportato sul "Il Sole 24 Ore• dcl 16 gennaio 1996, con il titolo "Dini: più privacy, meno 
abuso", pag. 23). In proposito ìl ministro della Giustizia Flick ha preannunciato un Dd! per 
tutelare !a privacy di persone che non sono implicate nei procedimenti penali. Il Ddl - in 
sostanza - anticiperebbe lo stralcio, ad opera del Pm o del Gip. (Si veda "Il Sole 2~ Ore" 
del 4.X.1996). 

65 Maddalena M., "Atti indispensabili, p,m.hé riservati", in "Il Sole 24 0,e" del 23 gen
naio 1996, pag. 7. 

~ Nd caso degli arresti domiciliari, ai fini dd!e prescrizioni di cu.i all'art. 294, secondo 
comma c.p.p., il giudice potrebbe disporre il divieto di utilizzare computer inteni.ttivi per 
comunicare con altre persone {Vedi Sarzana, op. cit. p. 218). 
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del D.L.8.6.92, n. 306 riguarda le intercettazioni preventive in tema di "prov-
vedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa". · 

4) La legge n. 547/93, un bilancio con luci ed ombre, dopo tre anni di 
applicazione. 

Un'operazione della magistratura romana ha messo, di recente, in luce 
~ufficienze e difficoltà applicative della legge 547 /93 sui crimini informa
t1C1. 

Ma intanto si collaudano le tecniche investigative telematiche e si sco
pre che per i presunti delinquenti del ciberspazio il carcere più efficace è 
quello ... virtuale. 

È stato proprio un recente fatto di cronaca giudiziaria, alquanto clamo
roso, a mettere in luce le difficoltà applicative della legge in parola. La stampa 
così ha titolato forse enfaticamente: "La magistratura romana avrebbe in
ferto un duro colpo ad un gruppo di pirati telematici, tra i quali ci potreb
bero essere gli autori delle clamorose quanto inoffensive intrusioni alla Banca 
d'Italia e in altri sistemi collegati ad Internet". La vicenda avrebbe avuto il 
suo punto di svolta nel novembre 1995, dopo mesi di serrate indagini del 
Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, che per la prima volta 
avrebbe compiuto difficili intercettazioni telematiche. Il nome in codice del-
1' operazione: "Ice Trap", cioè "trappola di ghiaccio, dovuto al fatto che uno 
dei pirati telematici aveva come pseudonimo "Ice Man", l'uomo di ghiac
cio. Gli indagati sarebbero stati "alcune decine" e gli arrestati sei o dieci. 
Le accuse sono state piuttosto pesanti, prima fra tutte l'associazione a de
linquere. Le attività principali degli indagati andrebbero dalla clonazione di 
telefoni cellulari al. furto di numeri di carte di credito, passando per non 
meglio precisati "furti di informazioni", forse compiute su commissione. 

E significativo, però, che l'istruttoria sia stata affidata, oltre che al Pro
curatore aggiunto Italo Ormanni, al P.M. Pietro Saviotti, quello che da anni 
indaga sulla Falange Armata. L'indagine era partita, infatti, dalla Procura 
circondariale, sotto la direzione del PM Giuseppe Corasaniti, che poi ha 
passato gli atti al Tribunale, competente per il reato di associazione a de
linquere. 

Questa operazione - afferma proprio il PM Corasaniti - ha dimostrato 
che l'attività degli hacker non è semplicemente di curiosare o anche di pro
vocare qualche danno. Erano attività ben organizzate, di spionaggio indu
striale, di furto di documenti a favore di terzi. Uno dei principali campi di 
attività, oltre tutto, era quello delle carte di credito telefoniche, cioè il clas
sico terreno di azione degli hacker. L'indagine si è svolta in larga parte su 
nodi Internet e, per quanto ne so - osserva il PM - dovrebbe essere stata 
la prima, in Italia, di questo tipo. 
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Tutte le indagini sono state sono state avviate e quasi concluse dalla Pro
cura circondariale di Roma; la Procura del Tribunale ha ricevuto i nomi de
gli indagati e i risultati delle indagini, le indagini svolte, e non ha fatto al
tro che prendere atto dell'associazione a delinquere, peraltro la prima che 
si accerta in Italia, per questo tipo di reati. 

Il caso in esame - secondo i magistrati esperti - rappresenta un feno
meno simile a quello del "killer", È possibile che si sia sviluppata anche una 
figura di delinquente informatico che agisce su éommissione. Certo è che 
non si tratta di persone improvvisate, ma di esperti con numerosi contatti 
internazionali ad altissimo livello. 

Proprio questa operazione - commenta il PM Corasanìti - quanto le 
stesse norme della legge 547/93 siano assolutamente superate. Noi dove
vamo agire nel giro di pochi secondi o di pochi minuti, e non soltanto nel 
territorio italiano) e questo è un aspetto che la legge 547/93 non ha preso 
nella benché minima considerazione. Pertanto non basta prevedere la pos
sibilità di intercettazioni informatiche e telematiche, possibilità che abbiamo 
cercato di mettere in opera, in concreto, ma occorre predisporre anche un' e
strema semplificazione dei rapporti internazionali, e anche delle varie realtà 
di competenza ordinaria. 

L'operazione succitata è stata condotta contemporaneamente in Italia 
e all'estero, in specie in Svizzera, Francia, e anche in altri Paesi. E sul ter
ritorio italiano si è agito contemporaneamente in molti punti, il che ha 
comportato e comporterà un problema di competenze territoriali. Forse 
si potevano prevedere questi problemi in sede di preparazione della legge 
547. 

Così, il problema della competenza territoriale è tra i grossi problemi 
che la legge 547 lascia insoluti. Questo problema lo risolve in parte il Co
dice Penale, perché comunque il luogo dove è stato commesso il danno è 
1a banca dati aggredita, ovvero la prima delle banche dati aggredite. 

Però, - avverte il PM Corasaniti --, questo è un criterio interpretativo, 
sia~o ancora in attesa di un criterio definitivo da parte della Corte di Cas
sazione. 

Tuttavia il problema più grave è rappresentato dalle aggressioni com
messe all'estero. 

Il problema è stato posto per la prima volta, mi pare per l'intercetta
zione delle telefonate di Craxi dalla Tunisia. Ora, ci si chiede, nel momento 
in cui l'intercettazione riguarda un flusso di dati proveniente dall'estero, 
non si rischia di commettere una violazione delle norme del paese dal quale 
proviene la chiamata? 

Il problema si può porre, in realtà, in relazione ai normali criteri di va-
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lutazione del giudice per le indagini preliminari, che deve comunque auto
rizzare l'intercettazione. 

D'altro canto dobbiamo ricordare che le intercettazioni possono anche 
non servire come prova, ma possono essere rilevanti sotto altri aspetti. Il 
problema si è posto nel nostro caso con lo scambio di messaggi, in tempo 
reale, attraverso i computer, attraverso lo scambio di programmi. È qual
cosa di molto difficile intercettare, anche dal punto di vista tecnico, tanto 
più che si pone il problema se configurare o meno il reato di ricettazione 
quando qualcuno riceve un elenco di numeri seriali o di codici di carte di 
credito. 

Noi riteniamo che il fatto debba essere vaiutato penalmente come altri 
passaggi di "cose", 

Però, dobbiamo sottolineare che anche questo problema viene trascu
rato dalla legge 547. 

Ci sembra opportuna la proposta proprio di Corasaniti di configurare 
anche una sorta di "ricettazione informatica", come si è fatto per i numeri 
delle carte dì credito con l'art. 12 della Legge Antimafia. 

Purtroppo, è prevedibile che questi crimini aumenteranno ed è necessa
rio definirli prima dal punto di vista giuridico. 

E sono crimini che, molto spesso, vengono commessi nel "ciberspazio", 
cioè con azioni che si sviluppano in tempi brevissimi tra diversi stati. 

Ecco perché è essenziale anche una regolamentazione dei rapponi tra 
autorità giudiziarie di diversi stati. 

Una rogatoria internazionale-dice un PM romano-dura mesi, se non 
anni, mentre in questo campo dobbiamo agire in minuti, o addirittura in 
secondi. Pertanto per questo tipo di crimini è opportuno ipotizzare un' e
stensione del concetto di flagranza di reato. 

Indubbiamente, il rischio sempre minaccioso in queste attività istrut-· 
torie è la burocratizzazione delle funzioni di accertamento rendendole, 
poi, di fatto inutili. Questo, - osserva ancora il PM Corasaniti - è uno dei 
problemi per cui, a mio parere) ìa legge 547 andrebbe completamente ri
vista. Il punto debole della 54 7, insiste il PM - è che se ha messo reti
chetta informatico e telematico ad un certo numero di comportamenti il
leciti dal punto di vista penale, non ha poi previsto una concreta possibi
lità di perseguirli. 

Il problema è essenzialmente di carattere operativo, perché la legge c'è 
dal 1993, ma i problemi applicativi, come si vede, stanno venendo fuori 
adesso. Un esempio significativo, illustra la carenza organizzativa degli uf
fici giudiziari interessati alle indagini per questo tipo dì crimini. Sono pre
viste delle sale attrezzate per l'intercettazione telefonica in ogni ufficio di 
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polizia giudiziaria, si dovrebbero predisporre strutture di intercettazione 
telematica almeno in corrispondenza dei maggiori nodi italiani. 

Si deve anche considerare che man mano che le reti telefoniche vengono 
digitalizzate, la struttura stessa di una rete può diventare strumento per in
tercettazioni, autorizzate dalla magistratura o illegali, e l'operazione può es
sere compiuta da un luogo qualsiasi. Bastano un PC (Persona} Computer), 
un modem e naturalmente i codici di accesso. 

In verità il problema per gli inquirenti (polizia giudiziaria) è quello, 
spesso, di disporre proprio di un PC e di un modem. Purtroppo, va detto 
a chiare lettere che la legge 547 nulla ha disposto sul piano operativo nel 
senso di aumentare le possibilità organizzative della polizia e della magi
stratura, 

In effetti la legge del 93 avrebbe dovuto considerare la peculiarità dei 
"computer crimes" e disciplinare anche un'orgarùzzazione costante perché, 
purtroppo, si ha a che fare con crimini per i quali i costi per le attrezzature 
scendono vertiginosamente. Ad esempio, ora è più facile, rispetto a qual
che anno fa, organizzare un'attività di masterizzazione illegale di CD-ROM 
su vasta scala. Queste apparecchiature in pochissimo tempo si sono diffuse 
un po' dappertutto, tranne che nella pubblica amministrazione, dove sa
rebbero utili a ben altri fini. 

5) La rincorsa tra la legge e la tecnologia. . 
È necessario impostare subito una riflessione sui problemi sollevati dal 

PM Giuseppe Corasaniti in merito alla legge 547 /93 sui crimini informa
tici (nel Forum "La società dell'informazione" aperto sul Web multime
diale di MC-link, si possono trovare alcuni interventi interessanti). 

La legge in parola presenta un testo che al di là di imprecisioni, omis
sioni o ridondanze si è rivelato essenziale per l'apertura del nostro ordina
mento giuridico al settore delle nuove tecnologie, e non solo dal punto di 
vista penalistico. La norma ha dato un notevole contributo alla definizione 
dei concetti di "documento informatico" e di "domicilio informatico" i 
quali, in effetti, costituiscono la base per ulteriori norme (de j1're condendo) 
volte a disciplinare aspetti non secondari della società dell'informazione. 

Solo per fare un esempio: oggi nonostante il documento digitale sia per 
molti aspetti equiparato al documento cartaceo, è molto dubbia la validità 
dei contratti stipulati per via telematica. 

Ancora, la 547/93 estende alla violazione di un sistema ìnfonnatico le 
stesse previsioni della violazione di domicilio, introducendo di fatto la no
zione di "domicilio virtuale". Nozione questa ancora indefinita, ma di grande 
rilevanza per la regolamentazione del "ciberspazio", perché nel suo ambito 
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si attuano rapporti che hanno indubbia rilevanza giuridica sotto tutti gli 
aspetti: civile, penale internazionale e presto anche amministrativo ( per 
esempio le comunicazioni al fisco inviate via Internet, imminenti anche in 
Italia). 

Per quanto riguarda poi il Codice di Procedura Penale, la legge 547 in 
sostanza estende alle intercettazioni telematiche le previsioni normative già 
in vigore per le intercettazioni telefoniche. 

Le prime esperienze applicative dimostrano che queste norme mal si 
adattano agli scambi di informazioni digitali. 

6) La normativa penale in campo informatico nel panorama internazio
nale. 

La diffusione progressiva della interconnessione delle reti dei computers 
e dei flussi transfrontalieri dei dati, ha già fatto nascere determinati pro
blemi giuridici nei casi di crimini informatici internazionali. In particolare, 
risulta ardua l'individuazione del luogo di commissione del reato e della 
giurisdizione competente, anche, in relazione agli strumenti di cooperazione 
internazionale67• 

Inoltre, altre difficoltà possono derivare da alcune Convenzioni inter
nazionali in considerazione della situazione legislativa nei vari Paesi ( ca
renza e ambiguità delle rispettive normative interne per quanto riguarda la 
repressione della criminalità informatica). 

A questo proposito va detto che uno dei requisiti più spesso richiesti 
per l'operatività degli strumenti di cooperazione internazionale è quello 
della doppia incriminazione. 

Nell'ambito europeo la Convenzione di assistenza giudiziaria in mate
ria penale, aperta alla firma a Strasburgo in 20 aprile 1959, non prevede in 
generale la regola di cui sopra. Tuttavia l'art. 5 di detta Convenzione con-

67 In tema di cooperazione internazionale in materia penale, si è"ipotizzato il caso in cui 
una società, avente la sua sede nel paese A, abbia organizzato le sue strutture interne in 
modo che i suoi archivi informatizzati si trovino nel paese B e siano accessibili dal paese A, 
tramite una propria rete di trasmissione dati. Ora - ci si è chiesti - se un'inchiesta deve es
sere condotta nel paese A, possono le autorità giudiziarie di questo paese accedere agli ar
chivi situati nel paese B, utilizzando semplicemente la rete di trasmissione dati? Secondo 
quanto sostenuto dal gruppo di esperti per lo studio della criminalità informatica dell'OCSE 
se si dovesse rispondere affermativamente al quesito, alcune leggi nazionali che proibiscono 
di comunicare certe informazioni ad autorità straniere, potrebbero essere eluse così come la 
procedura richiesta per la comunicazione delle informazioni, nel quadro di un'inchiesta in
ternazionale (Sul punto vedi Sarzana, op. cit ). 
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sente la possibilità di formulare riserve per quanto riguarda l'esecuzione di 
rogatorie aventi per oggetto perquisizioni o sequestri di cose, 

In virtù della premessa iniziale riteniamo utile riportare dette riserve: 
a) il reato che motiva la rogatoria deve essere punibile secondo la legge 

sia dalla parte richiedente che di quella richiesta; 
b) il reato che motiva la rogatoria deve essere suscettibile di dar luogo 

all'estradizione nel paese richiesto; 
e) l'esecuzione della rogatoria deve essere compatibile con la legge della 

parte richiesta. 
Molti dei Paesi firmatari della Convenzione (Austria, Belgio, Danimarca, 

Repubblica Federale di Germania, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, 
Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Finlandia) si sono avvalsi di 
tale possibilità, formulando apposite riserve che spesso riguardano tutti, o 
quasi tutti, i punti citati. 

Per quanto riguarda l'estradizione il problema è più stringente. 
L'art. 2 della Convenzione europea per l'estradizione (aperta alla firma 

il 13 dicembre 1957) provvedendo alla individuazione dei fatti che possono 
dar luogo all'estradizione, codifica anzitutto il principio della "doppia in
criminazione"' estendendolo anche all'entità della pena e stabilendo che "da
ranno luogo ali' estradizione ì fatti puniti dalle leggi della parte richiedente 
e della pane richiesta con una pena privativa della libenà o con una misura 
di sicurezza privativa della libertà, avente almeno un massimo di almeno 
un anno o con una pena più severa". 

Penanto, la difforme normativa penale in tema di criminalità informa
tica che si riscontra tra i vari paesi, consente solo in rari casi l'estradizione 
del criminale informatico. Altri problemi riguardano anche l'acquisizione 
delle prove, il valore dei giudizi e delle sentenze penali, ii trasferimento di 
procedure, ecc. 

Occorrerà, dunque, rivedere le convenzioni internazionali multilaterali 
(e in alcuni casi quelle bilaterali) per poter ottenere una efficace coopera
zione internazionale nella materia specifica della criminalità informatica. 

C'è da dire che i riflessi sociali ed economici dei reati informatici sono 
all'ordine de! giorno in tutti i paesi industrializzati. I sistemi informativi 
pubblici e privati e le reti di telecomunicazioni costituiscono sempre più il 
"sistema nervoso" dell'organizzazione delle strutture statali e delle econo
mie nazionali e transnazionali 68, 

Ogni attacco ponato a questi sistemi può avere conseguenze molto 

"Cammarata M., I reati informatici, i "requisiti mininù,. sono soddisfatti, in MCmi
crocomputer, mese di gennaio 1994, pag. 15L -
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gravi. Non è quindi ingiustificata la preoccupazione del Consiglio d'Eu
ropa che da tempo studia il problema e segue l'evoluzione delle legisla
zioni interne dei singoli paesi. Il risultato di queste ricerche è stato rias
sunto, nel 1989, in due liste di reati, che i paesi membri devono prevedere 
e reprimere. 

Una è la cosiddetta "lista minima", che comprende i fatti più gravi, la 
seconda è una "lista facoltaùva" le cui fattispecie dovrebbero essere meno 
rilevanti. Vediamole. 

Lista minima 
- frode informatica - falso informatico - danneggiamento di daù o pro

grammi informaùci - accesso abusivo a un sistema o a una rete informa
tica - intercettazione abusiva di comunicazioni - riproduzione abusiva di 
un programma informatico protetto dalla legge 

- riproduzione non autorizzata di una topografia ( cioè del circuito di 
un microprocessore n.d.r.) 

Lista facoltativa 
- alterazione di dati o di programmi informatici - spionaggio informa

tico - utilizzazione non autorizzata di un elaboratore - utilizzazione non 
autorizzata di un programma informatico protetto dalla legge. 

Da una lettura anche superficiale delle due liste emergono alcuni pro
blemi. 

Dalla seconda lista notiamo che lo spionaggio informatico è da consi
derare un reato così poco preoccupante. 

Ci chiediamo se la sua repressione possa essere considerata facoltativa. 
L'utilizzo abusivo di un software (violazione del copyright) può essere 

considerato comportamento da poco? 
E poi che senso ha parlare, nella lista minima di "riproduzione non au

torizzata di una topografia"? Qui, invece, ci troviamo di fronte ad una even
tuale violazione di brevetto, perché i semi conduttori, in quanto prodotti 
industriali, possono essere brevettati, secondo norme che sono frutto di ac
cordi internazionali consolidati. 

Ma a parte questi rilievi la sostanza delle raccomandazioni qui elencate 
è comunque degna di attenzione. 

Per quanto riguarda l'Italia in linea di massima sia il Decreto leg.vo n. 
518~92 eh~ la legge s_ui "'computer crimes" legge n. 547/93, hanno recepito 
quei punti su esposti. 

Quest'ultima legge punisce (come abbiamo ampiamente già illustrato nel 
paragrafo precedente), le frodi, i falsi, i danneggiamenti di dati e programmi, 
il sabotaggio e gli accessi abusivi. Il DL.vo n. 518, pur con molte incon
gruenze, protegge il software dalle riproduzioni non autorizzate. 
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Per le topografie possono applicarsi, quando i produttori abbiano chie
sto la tutela brevettuale, le norme relative. 

Anche la lista facoltativa è stata accolta dal nostro paese, con la previ
sione penale dei reati di alterazione di dati, intercettazione non autorizzata 
di flussi di dati, utilizzazione non autorizzata di un sistema o (con il DL 
518) di un software. 

Restano fuori da rotte queste previsioni normative la regolamentazione 
delle banche dati pubbliche e private e la delicata materia della protezione 
dei dati personali inseriti nelle banche stesse. Ma per tali materie la comu
nità ha emesso già direttive più anicolate e dettagliate. 

Altri Paesi europei 69, in tempi più o meno recenti avevano aggiornato i 
loro codici penali, attraverso l'introduzione di fattispecie specifiche in tema 
di criminalità informatica. 

La Danimarca con la legge n. 229 del 6 giugno 1985, ha modificato gli 
artt.193, 263 e 279 a) del suo codice penale prevedendo l'ipotesi dell'impe
dimento al buon funzionamento degli elaboratori, dell'accesso illegale ad 
informazioni o a programmi informatici altrui e della truffa informatica. 

Nella Repubblica Federale di Germania è possibile trovare una norma
tiva molto dettagliata e completa. Si tratta, in particolare di una sezione delia 
Seconda Legge per la lotta alla criminalità economica, approvata il 15 mag
gio 1986. 

La legge ìn questione prevede le ipotesi dello spionaggio sui dati, della 
truffa informatica, della falsificazione dei dati aventi vaiore probatorio, del-
1' aherazione dei dati e del sabotaggio informatico. 

Anche la Svezia ha introdotto nel 1986 modifiche nel suo sistema pe
nale allo scopo di assicurare una protezione contro atti rientranti nell'am
bito dell;i criminalità informatica. Detta legge è entrata in vigore il 1 O lu
glio i 986 e con essa sono stati modificati., anche, due articoli del cod. pen. 
In particolare commette reato di frode informatica - secondo quella legge 
- "chi, fornendo informazioni non corrette o incomplete, alterando un pro
gramma o un 'recording' ovvero alterando, in qualsìasì altro modo e senza 
autorizzazione, il risultato di un processo d'informazione automatizzato, 
in tal modo ricavi un profitto per sé ovvero cagioni una perdita per altri 
soggetti (norma aggiunta alla sezione 1 del capo 9 c.p.). 

Pure in Norvegia sono state introdotte nuove norme per combattere la 
criminalità informatica. L' Act n. 54 del 12 iugiio 1987 ha modificato alcuni 
articoli del codice penale norvegese e ne ha introdotti di nuovi. 

All'art. 145 relativo alla violazione di corrispondenza, sono stati aggiunti 

69 Cfr. Sarzana C., op. cìt. pag. 127. 
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alcuni incisi ed alcuni commi allo scopo di punire chi, eludendo i sistemi 
di sicurezza costituiti da "password" o codici, accede illegalmente ai dati o 
ai programmi contenuti nell'elaboratore o comunicati per via elettronica o 
in altri modi tecnici. 

Mentre all'art. 161-b, riguardante il fatto di chi causi estesi danneggia
menti (interruzioni di impianti di energia, radiofonici, di comunicazioni o 
telecomunicazioni) è stato poi aggiunto l'inciso "a body of data" ed è stata 
prevista anche la forma colposa di commissione del reato informatico. 

Un principio, quello della colpa che, purtroppo, non ha avuto incidenza 
negli altri paesi che pure hanno affrontato, con nuove norme, il problema 
della criminalità informatica (es. in Italia). 

In Austria la legge n. 695 del 1987 entrata in vigore il 1 marzo 1988, ha 
introdotto nel codice penale due nuovi articoli il 126-b, intitolato "danni 
causati ai dati" ed il 148-b, intitolato "utilizzazione fraudolenta dell'infor
matica". 

Per la Francia, sempre in tema di criminalità informatica, è intervenuta 
la Legge n. 66.19 del 5 gennaio 1988. Essa ha introdotto il nuovo Capo III 
del 'Iitolo II del Libro IV del codice penale intitolato "Alcune infrazioni 
in materia informatica. Così sono stati introdotti tra gli altri l'art. 462.7 e 
l'art. 462.8. 

· Il primo articolo riveste particolare importanza in quanto, punisce il ten
tativo per i delitti informatici previsti dai precedenti artt. 462.1, 462. 3,462.4, 
462.5, 462.6, con le stesse pene previste per il delitto consumato. 

Si tratta di una disposizione importante giacché nel sistema francese viene 
incriminato il tentativo, soltanto se si tratta di un "crime", cioè di un reato 
grave. 

Anche l'art. 462.8 risulta di notevole importanza in quanto prevede la 
partecipazione ad una "associazione" formata (o ad un accordo stabilito) 
in vista della preparazione, concretizzata in uno o più fatti materiali, di una 
o più delle infrazioni previste negli articoli precedenti (gli articoli su ri
chiamati) e la punisce con la pena prevista per l'infrazione stessa, o nel caso 
di concorso di fatti, con la pena stabilita per la più grave delle infrazioni7°. 

70 In seguito, con la riforma del codice penale francese è stata emanata la legge 92-684 e 
la legge n. 92-685 del 22 luglio 1992 (le cui date di entrata in vigore erano state inizialmente 
fissate al 1° marzo 1993, poi slittate al 1° marzo 1994) che hanno modificato i precedenti te
sti normativi penali sia nel settore della protezione delle persone nei confronti delle banche 
di dati che in tema di frode informatica (rispettivamente legge 78.17 del 6 gennaio 1978 e 
legge 66.19 del 5 gennaio 1988). Tra le novità apportate nel codice penale francese, c'è la di
sposizione dettata in tema di crittografia. Secondo la nuova norma introdotta, il fornitore 
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Anche la Grecia ha predisposto una normativa per 1a lotta ai "compu
ter crimes". Con la legge n. 1800 del 30 agosto 1988 sono state introdotte 
alcune modifiche al codice penaie, equiparando ai documenti scritti i dati 
contenuti nell'elaboratore e prevedendo, poi, l'ipotesi della divulgazione il
lecita di dati o programmi costituenti segreto statale, scientifico o profes
sionale o segreti di un'impresa pubblica e considerando come dati segreti 
quelli ritenuti tali da un soggetto per giustificato motivo, specie se protetti 
da misure di sicurezza. La nuova legge, infine ha previsto espressamente l'i
potesi della "frode informatica». 

La Finlandia ha provveduto, in tempi più recenti, con la legge 28 aprile 
1990, a modificare alcuni articoli del codice penale all scopo di reprimere 
la criminalità in questione. 

In Inghilterra il Computer Misuse Act, approvato il 20 giugno 1990, 
prevede l'accesso non autorizzato puro e semplice al materiale informatico, 
l'accesso non autorizzato al fine di commettere o agevolare la commissione 
di un ulteriore reato, la modifica non autorizzata del "contenuto" di un ela
boratore. 

Il Portogallo, con legge n. 109 del 17 agosto 1991 ha previsto la truffa 
informatica, il falso informatico, il sabotaggio informatico, l'accesso non au
torizzato, l'intercettazione illegale delle comunicazioni nell'ambito di si
stemi informatici. 

Nell'Irlanda del Nord è stato emanato il 27 dicembre 1991 il "Criminal 
Damage Act 1991" che tra l'altro prevede l'ipotesi del danneggiamento dei 
dati e l'accesso non autorizzato ai dati informatici. 

I Paesi Bassi si sono dotati della legge n. 33 del 20 dicembre 1992, en
trata in vigore il 1° marzo 1993. Con questa legge si intende reprimere l'ac
quisizione illecita di informazioni e dati copeni da segreto pubblico, l' ac
cesso illecito ad un sistema informatico, la registrazione iHecita di dati, la 
divulgazione illecita di dati coperti dal segreto di fabbrica, la frode nei ser
vizi di telecomunicazione, la falsificazione di carte magnetiche. 

Il Lussemburgo ha emanato la legge n. 11.52 del 15 luglio 1993 relativa 
alla criminalità economica e alla frode informatica. Essa reprime anche l'ac
cesso fraudolento ad un sistema informatico, la falsificazione dei documenti 
informatici e l'uso dei medesimi. 

del sistema di crittografia ha l'obbligo di informare le autorità di poiizia di tutti gli accessi 
illeciti al sistema di gestione e degli attentati alla sua sicurezza dei quali sia venuto a cono
scenza. 




