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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e
le sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto pe-
nale minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza uti-
litaristica, garantismo individuale e funzionalizzazione politico-
criminale nella lotta alle forme di criminalità sistemica, perso-
nalismo ed esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi
alternative che l’attuale diritto penale della transizione si trova,
oggi più di ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da
quelli della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale”
che non è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei
principi e nella legge. Anche su questa frattura occorre interro-
garsi, per analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolez-
za di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto pena-
le, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad
approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più lar-
go giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distan-
za prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezio-
ne Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni
necessariamente contenute, su momenti attuali o incroci parti-
colari degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più signifi-
cative spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova
espressione il ricorrente trascorrere del “penale”.
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1 A quanto risulta, il primo reato informatico che è stato identificato è stato
compiuto nel 1958 ed era un caso di «financial fraud or theft», D.B. PARKER, Cri-
me by computer, New York, 34; in quegli stessi anni è databile l’invenzione del
computer la quale coincide, a seconda delle diverse ricostruzioni, con il 1947 (in-
venzione del transistor), in http://www.cyberstreet.com/hcs/museum/chron.htm;
con il 1955 (ingresso del computer nel mondo aziendale americano), A.D. CHAND-
LER, La rivoluzione elettronica. I protagonisti della storia dell’elettronica e
dell’informatica, Milano, 2003, 96 ss.; con il 1976 (invenzione del personal com-
puter), K. POLSON, Chronology of Personal Computers, 2003, in http://www.island-
net.com/~kpolsson/comphist. Le definzioni più risalenti del computer crime enfa-
tizzano, infatti, il carattere economico del reato, v. D.B. PARKER, Crime, cit., 12;
White collar crime: a survey of law, voce Computer crime, in Am. Crim. Law Rev.,
1980, 370, 373 ss.; Project, White collar crime: second annual survey of the law, vo-
ce Computer crime, in Am. Crim. Law Rev., 1981, 499, 502 ss.; White collar crime:
third annual survey of law, voce Computer crime, in Am. Crim. Law Rev., 1984,
494, 499 ss.; in tal senso, anche alcune definzioni più recenti, C.K. NICHOLSON-R.
CUNNINGHAM, Computer crimes, in Am. Crim. Law Rev., 1991, 393; R. DITZION ET

AL., Eighteenth survey of white collar crime, voce Computer crimes, in Am. Crim.
Law Rev., 2003, 285; P.H. BUCY, White collar crime. Cases and materials, St. Paul,
1998, 890 ss., 894 ss.

CAPITOLO I

INFORMATICA, REATO ED OFFESA AL PATRIMONIO

SOMMARIO: 1. Il ruolo fattuale dell’informatica nel reato. – 2. La condotta di-
gitale e i fatti materiali. – 3. L’offesa al patrimonio individuale tra fatti tipi-
ci acquisitivi e di danneggiamento. – 4. I fatti digitali lesivi del patrimonio
individuale.

1. Il ruolo fattuale dell’informatica nel reato

Due sono i fattori che rendono necessaria un’indagine sulle offese al
patrimonio individuale realizzate sfruttando l’ambiente digitale. Si
tratta, da un lato, di una tipologia di reato centrale nell’ambito del rea-
to informatico in generale: un fenomeno che ha iniziato a verificarsi in
coincidenza con il primo impiego dell’informatica 1 e che si presenta,
quindi, più ricco nella sua manifestazione concreta rispetto ad altri
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2 Si tratta dei reati che presuppongono o implicano la comunicazione al pub-
blico o fra individui, come l’ingiuria, la diffamazione, l’istigazione a delinquere,
l’apologia di reato, la molestia.

3 Legge 23 dicembre 1993, n. 547, «Modificazioni e integrazioni alle norme del
codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica»,
in G.U., 30 dicembre 1993, n. 305, e in Legisl. pen., 1996, 57; Relazione al disegno
di legge n. 2773, presentato al Senato il 26 marzo 1993 e alla Camera il 11 giugno
1993, in http://www.penale.it/legislaz/rel_ddl_2773_XI_leg.htm; v. anche d.d.l. n.
1657 del 1984, sul quale F. MUCCIARELLI, I computer crimes nel disegno di legge n.
1657 del 1984, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, 785; «Schema di disegno di legge
contenente modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice
di procedura penale, in tema di criminalità informatica», in Doc. giust., 1991, 157
e Relazione, Ibidem, 142; «Schema di delega legislativa per l’emanazione di un
nuovo codice penale» (Pagliaro), in Doc. giust., 1992, 305 (artt. 76, 82 punto 3, 83
punto 4) e Relazione al progetto, Ibidem, 390.

4 Il termine «fraud» nella indicazione del reato informatico non individua un
tipo di reato ma un insieme criminologico di illeciti, non necessariamente lesivi
del patrimonio individuale. La definizione è particolarmente in uso nell’ambito
della dottrina inglese, ove il termine è impiegato come sinonimo di «reato» già
nelle prime statistiche ufficiali, v. LOCAL GOVERNMENT AUDIT INSPECTORATE, Com-
puter fraud survey, London, 1981; AUDIT COMMISSION FOR LOCAL AUTHORITIES IN EN-
GLAND AND WALES, Computer fraud survey, London, 1985; AUDIT COMMISSION FOR

LOCAL AUTHORITIES IN ENGLAND AND WALES, Computer fraud survey, London, 1987;
per un impiego del termine come sinonimo di reato offensivo di interessi econo-
mici, D.B. PARKER, Crime, cit., 62, 185; per un esempio dell’uso che viene fatto
della categoria criminologica nella sistematica delle offese di tipo patrimoniale
o economico nel quadro degli ordinamenti giuridici di common law, in riferi-
mento al reato realizzato tramite una rappresentazione falsa, una omissione di
rivelare notizie, un abuso di posizione, G.R. SULLIVAN, Fraud - The latest Law
Commission proposals, in Jour. Crim. Law, 2003, 145; per una interpretazione
della frode basata, invece, sul concetto di deception, A. ALRIDGE ET AL., Alridge and
Parry on fraud, London, 1996, 44 ss; per un riferimento alla frode come reato
commesso dagli intermediari finanziari, W.E. BAKER-R.R. FAULKNER, Diffusion of
fraud: intermediate economic crime and investor dynamics, in Criminology, 2003,
1171; nonché, per il riferimento alla frode come l’illecito che identifica molte
delle varie specie di White collar crime, v., ad esempio, il Report on White collar
crime dell’American Criminal Law Review, 2003, 637 ss., 825 ss., 1041 ss., che di-
stingue, tra le altre, fra Financial Institutions Fraud, Mail and Wire Fraud, Secu-

reati informatici la cui realizzazione è legata caratteristicamente all’in-
venzione del Web 2.

D’altro lato, le uniche due norme presenti nel nostro ordinamento
per punire questo fenomeno si presentano non solo insufficienti ma,
ormai, a quasi quindici anni dalla loro introduzione, avvenuta con la
legge n. 547 del 1993 3, formulate in modo decisamente inadeguato. Se
si guarda ai resoconti telematici sul computer crime o sulla computer
fraud 4 si ha la sensazione che molti fatti che dovrebbero assumere ri-
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rities Fraud, a seconda che nella categoria generale siano compresi i reati realiz-
zati nell’ambito delle o contro le istituzioni finanziarie, attraverso la posta o le
comunicazioni via cavo, nell’ambito delle o contro le banche.

5 V., ad es., Cass. pen., Sez. V, 2 luglio 1998, n. 4389, in Riv. pen., 1999,
81.

6 V., ad es., Cass. pen., Sez. I, 5 novembre 2002, in Dir. pen. proc., 2003,
724.

7 Sia la Gran Bretagna, sia gli Stati Uniti risentono dell’impostazione tradi-
zionale di common law in base alla quale la norma si forma dal fatto e non si po-
ne un problema di tassativizzazione astratta dei comportamenti: la sanzione pe-
nale, ispirata al primario scopo dell’efficacia, assume un carattere utilitaristico
mentre il contenuto sostanziale dell’offesa è ricavato dal fatto e dal precedente;
v. G. BETTIOL, Il diritto penale della nuova Europa (1954), in Scritti giuridici, I, Pa-
dova, 1966, 849, 850; in Gran Bretagna è, quindi, assegnata all’oggetto giuridico
una funzione essenzialmente classificatoria, v. G.P. FLETCHER, Rethinking crimi-
nal law, Oxford, 2000, 30; C.M.V. CLARKSON, Understanding criminal law, IV ed.,
London, 2005, 5, 55; A. ASHWORTH, Principles of criminal law, Oxford, 1999, 1;
A.P. SIMESTER-S. SHUTE, On the general part in criminal law, in Criminal law
theory: doctrines of the general part, Oxford, 2002, 1, 10 ss. Negli Stati Uniti, il re-
lativamente recente processo di codificazione a livello federale, effettuato in os-
sequio ai principi della Costituzione, ha condotto alla creazione di norme offen-
sive di determinati specifici interessi ma, stante l’operatività del principio di le-
galità essenzialmente sul piano del divieto di retroattività e il peculiare assetto
dei rapporti fra legislatore e giudice, tali norme non sono formulate in modo
astratto ed hanno un carattere preminentemente descrittivo del comportamento

levanza penale sfuggano all’inquadramento nell’ambito delle fattispe-
cie di frode informatica, di cui all’art. 640 ter c.p., e di danneggiamen-
to informatico, di cui all’art. 635 bis c.p. L’analisi della giurisprudenza
rivela, peraltro, che alcuni fatti lesivi del patrimonio individuale sono
talora puniti attraverso norme che non sono formulate per reprimere
offese a questo bene giuridico, come l’accesso abusivo al sistema infor-
matico o telematico di cui all’art. 615 ter c.p. oppure la detenzione o
diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telema-
tici di cui all’art. 615 quater c.p. 5, oppure attraverso norme che non so-
no formulate per reprimere reati realizzati attraverso comportamenti
digitali, come la fattispecie di uso indebito di carta di credito, di cui al-
l’art. 12 della legge n. 197 del 1991 6.

Per poter impostare un’analisi critica del dettato normativo è, quin-
di, necessario delineare preliminarmente un quadro dei comporta-
menti lesivi del patrimonio che si verificano oggi in rete e il primo pas-
so in tale direzione consiste nell’individuazione di un criterio attraver-
so il quale il reato informatico possa essere identificato e differenziato
rispetto ai reati non informatici. A tale scopo è possibile fare riferi-
mento ai principi che nel nostro ordinamento, a differenza di quanto
avviene nei paesi che affondano le proprie radici nella common law 7,
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punibile; v. C. PEPE, Modelli di stato federale e potere normativo penale, Padova,
2004, 214 ss., 219 ss.; C.E. TORCIA, Wharton’s criminal law, I, XV ed., New York,
1993, 29 ss.; P.H. ROBINSON-M.D. DUBBER, An introduction to the Model penal co-
de, 1999, in http://myweb.wvnet.edu/~jelkins/crimlaw/basic/mpc.htm.

8 F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, II ed., Torino, 2006, 52 ss.,
57 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, V ed., Padova, 2007, 3 ss., 12
ss., 34 ss., 203 ss., 212 ss.; D. PULITANÒ, Diritto penale, Torino, 2005, 131 ss.; cfr.
G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, IV ed., Bologna, 2006, 5
ss.; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, VIII ed., Milano, 2003,
223 ss.

9 In particolare, F. BRICOLA, Teoria generale del reato (1973), in Scritti di dirit-
to penale, I, Milano, 1997, 560, 564 ss.; v. anche, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto pe-
nale, cit., 13 ss.; C.F. GROSSO, Considerazioni su ambito e limiti della tutela penale
con particolare riferimento ai temi del diritto penale dell’economia, in M. DE ACU-
TIS-G. PALOMBARINI, (a cura di), Funzioni e limiti del diritto penale, Padova, 1984,
375, 377 ss.; C.F. GROSSO, Le grandi correnti del pensiero penalistico italiano tra ot-
tocento e novecento, in L. VIOLANTE (a cura di), Storia d’Italia, Annali 12, La cri-
minalità, Torino, 1997, 7, 27 ss.; C.F. GROSSO (a cura di), Per un nuovo codice pe-
nale, II. Relazione della commissione Grosso (1999), Padova, 2000, 3 ss., 92 ss.,
103 ss.

10 Sulle differenze fra l’impostazione di ispirazione autoritaria che distingue
fra oggetto giuridico formale, sostanziale generico, sostanziale specifico, e la
prospettiva teorica nella quale è l’uomo il destinatario della tutela, in particola-
re, G. BETTIOL, Bene giuridico e reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1938, 3, 4 ss.; F.
MANTOVANI, Il principio di offensività nello schema di delega legislativa per un nuo-
vo codice penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 313, 314; A. PAGLIARO, Principi,
cit., 224 ss.; sulla duplice dimensione operativa del principio di offensività, in ge-
nerale, G. NEPPI MODONA, Il lungo cammino del principio di offensività, in C.F.
GROSSO ET AL., Studi in onore di Marcello Gallo, Torino, 2004, 89, 99; F. MANTO-
VANI, Diritto penale, cit., 207; in particolare, per l’impostazione che inquadra il

pongono a carico del legislatore penale un vincolo formale e sostan-
ziale 8, imponendo che la norma abbia una formulazione tassativa ed
un determinato contenuto offensivo. La redazione delle norme penali
avviene nel rispetto dei principi di legalità, materialità e colpevolezza,
sanciti dagli artt. 25 e 27 Cost. e del principio di offensività della fatti-
specie tipica, il quale imprime il necessario contenuto sostanziale alla
scelta repressiva e trova giustificazione teorica nella Costituzione, la
quale esprime l’assetto del sistema politico ispirato alla tutela dei di-
ritti e delle libertà fondamentali 9. In tal senso è necessario che gli ele-
menti costitutivi della fattispecie esprimano la descrizione astratta di
un fatto (materiale e colpevole) offensivo di un determinato bene o in-
teresse individuale o collettivo, così che, nell’indagine circa l’opportu-
nità o meno di assegnare penale rilevanza ad un nuovo fenomeno, l’og-
getto giuridico è l’elemento che prima di tutto identifica l’illiceità del
comportamento 10.
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principio nella prospettiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale del-
la norma per contrasto con l’art. 25/2 Cost., F. BRICOLA, Teoria, cit., 673; v. anche,
Corte Cost., 8 giugno 1981, n. 96, in Giur. cost., 1981, 806; Corte Cost., 2 novem-
bre 1996, n. 370, in Foro it., 1997, I, 1695; per l’impostazione che, ragionando a
partire dall’art. 49/2 c.p., ravvisa nel principio il fondamento per la dichiarazio-
ne giudiziale della irrilevanza penale del fatto, M. GALLO, voce Dolo (dir. pen.), in
Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 750, 786 ss.; cfr., P. NUVOLONE, Il sistema del diritto
penale, II ed., Padova, 1982, 236, 238; v. anche sul falso c.d. grossolano o inno-
cuo cfr. Cass. pen., Sez. I, 13 novembre 1997, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI (a cu-
ra di), Casi e materiali di diritto penale, Milano, 2002, 11; G. LATTANZI-E. LUPO, Co-
dice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, II, Milano, 2000, 487 ss.; M.
ROMANO, Commentario sistematico al codice penale, I, III ed., Milano, 2004, 515;
sulla inoffensività del fatto che ha ad oggetto sostanze in concreto prive di effet-
to stupefacente, Cass. pen., 9 giugno 2004, n. 31472, in Cass. pen., 2005, 2729;
Cass. pen., (21 aprile) 23 luglio 2004, n. 788, R.G.N. 048501/03, inedita; sul fur-
to, nel senso che «non costituisce reato il fatto di chi sottrae un oggetto privo di
valore e la cui sottrazione non produce alcun danno al derubato», App. Trento,
18 dicembre 2003, n. 563, in Dir. giust., 2004, 10, 106; Trib. Roma, 2 maggio
2000, in Cass. pen., 2001, 2532; sull’importanza del principio per l’analisi di nuo-
vi possibili fenomeni illeciti o l’indicazione di prospettive di riforma dell’attuale
assetto normativo, D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., 134; cfr. G. LOSAPPIO, Rispar-
mio, funzioni di vigilanza e diritto penale. Lineamenti di un sottosistema, Bari,
2004, 41 ss.; N. PISANI, Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per
azioni, Milano, 2003, 185 ss., 474; E. LO MONTE, Diritto penale e tutela dell’am-
biente, Milano, 2004, 219 ss.

11 V. I. SPADAFORA, Tecnologie dell’informazione. Mercato, società, cultura, To-
rino, 2003, 17, 20, 77 ss.; M. DE MARCO, I sistemi informativi aziendali. Temi di at-
tualità, Milano, 2000, 105 ss.; v. anche R. WEGENEK (a cura di), E-commerce: a
guide to the law of electronic business, III ed., London, 2002. Sulla distribuzione
della connettività nei diversi paesi, http://www.nsrc.org/codes/bymap/ntlgy/by-
cont.htm; http://www.mit.edu:8001/people/mkgray/net/Internet-growth-sum-
mary.html.

12 Tale interesse, il quale costituisce la proiezione nel collettivo dell’interesse
individuale, non può essere identificato a partire da una impostazione che ritie-
ne lo Stato il soggetto passivo (titolare di un diritto all’autotutela) di reati che of-

Tenendo presente tale prospettiva, nella ricerca di un criterio per
identificare il reato informatico non si può ritenere che l’informatica
costituisca un nuovo bene giuridico. Essa, infatti, in quanto mezzo
creato dall’uomo per soddisfare bisogni umani, non ha un valore in sé
ma un valore strettamente interdipendente con le necessità umane che
di volta in volta essa soddisfa. Ciò è tanto più evidente se si considera
l’attuale capillare e diversificato impiego che gli strumenti basati sul-
l’informatica hanno nella società e presso i singoli individui 11.

Se si guarda al bene in sé considerato e si effettua una estrema ge-
neralizzazione, due prospettive possono essere delineate nelle quali
l’informatica assume le fattezze di un interesse collettivo 12, nessuna
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fendono beni «pubblici» (dei quali esso è titolare) diversi dai diritti individuali e,
correlativamente, l’oggetto giuridico un elemento esterno rispetto alla fattispe-
cie: l’individuazione dell’offesa all’interesse collettivo non può, infatti, prescin-
dere dal fatto (inteso quale comportamento che deve essere tipizzato) che ai
danni di tale bene è commesso e, conseguentemente, dall’analisi della struttura-
zione del comportamento penalmente rilevante nella fattispecie dalla quale
emerge che tale è il comportamento che lede contemporaneamente una pluralità
indeterminata di individui, titolari ciascuno del medesimo interesse, come nel
caso in cui un atto falso sia immesso nell’ambito di un ufficio pubblico (fede
pubblica), nel caso in cui sia impedita l’esecuzione di un provvedimento del giu-
dice (giustizia), nel caso in cui un soggetto divulghi a favore di un numero inde-
terminato di persone informazioni commerciali false (interesse economico col-
lettivo), nel caso in cui il custode di una banca di dati personali non adotti mi-
sure di sicurezza idonee ad evitare che il sistema operativo sia violato (privacy);
sulle intersezioni fra il tema della tutela degli interessi collettivi e quello dei rea-
ti senza offesa o con bene giuridico vago o nei quali il bene giuridico non avreb-
be un ruolo sostanziale, F. BRICOLA, Riforma del processo penale e profili di dirit-
to penale sostanziale, in Ind. pen., 1989, 313, 320 ss.; v. anche A. PAGLIARO, Prin-
cipi, cit., 238 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, cit., 17 ss.; F. MANTOVANI,
Diritto penale, cit., 214 ss.; P. NUVOLONE, Il sistema, cit., 239 ss.; G. NEPPI MODO-
NA, Il lungo cammino, cit., 103, 109 ss.

13 Per un quadro complessivo delle problematiche giuridiche sollevate dalla
circolazione dei dati, G.R. NEWMAN-R.V. CLARKE, Superhighway Robbery. Preven-
ting e-commerce crime, Cullompton, 2003; R. JAY-A. HAMILTON, Data protection.
Law and practice, II ed., London, 2003; cfr., in materia di tutela penale della pri-
vacy, S. SEMINARA, Appunti in tema di sanzioni penali nella legge sulla privacy, in
Resp. civ. prev., 1998, 911; E. GIANNANTONIO, voce Dati personali, in Enc. dir., Agg.
III, Milano, 1999, 483; P. VENEZIANI, I beni giuridici tutelati dalle norme penali in
materia di riservatezza informatica e disciplina dei dati personali, in Ind. pen.,
2000, 139; G. CORRIAS LUCENTE, La recente riforma delle norme penali a tutela del-
la riservatezza informatica, in Dir. inf. informatica, 2002, 295; A. OLIVA, La tutela
penale del diritto alla privacy in Internet, in Riv. pen., 2002, 91; M.C. BISACCI, voce
Tutela penale dei dati personali, in Dig. disc. pen., Agg. III, Torino, 2005, 1741.

14 Per un inquadramento del computer crime nell’ambito del tema della sicu-
rezza informatica (sicurezza delle reti, dei sistemi operativi e dei dati), COMPUTER

EMERGENCY RESPONSE TEAM, http://www.cert.org; in particolare, T.A. LONGSTAFF ET

AL., Security of the Internet, Carnegie Mellon University, 1997, in http:// www.
cert.org/encyc_article/tocencyc.html; A.W. BIERMANN-D. RAMM, Le idee dell’infor-
matica, Milano, 2004, 301 ss., 318 ss.; CSI/FBI, Eight annual computer crime and

delle quali può, tuttavia, essere considerata come l’unico bene giuridi-
co offeso dal reato informatico. Si tratta della segretezza collettiva o
privacy e della libera circolazione delle informazioni, le quali rappre-
sentano le due più generali istanze che si contrappongono nell’affron-
tare il tema della circolazione dei dati nell’era del digitale 13.

Se si attribuisce rilievo esclusivamente alla tutela della segretezza il
reato informatico è definito come qualunque comportamento che vio-
la una misura di sicurezza informatica 14. La misura di sicurezza infor-
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security survey, 2003, in http://www.gocsi.com; v. anche D.B. PARKER, Manager’s
guide to computer security, Reston, 1981; W.H. WARE, Information systems secu-
rity and privacy, in ACM Comm., 1984, 315; M. CAMPBELL, Ethics and computer se-
curity: cause and effect. Proceedings of the 1988 ACM sixteenth annual conference
on computer science, 1988, in ACM Comm., 1988, 384; T. BIDWELL, Hack proofing
your identity in the information age, Rockland, 2002.

15 A.W. BIERMANN-D. RAMM, Le idee, cit., 302 ss., 305 ss.
16 In particolare, COMPUTER PROFESSIONALS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY, CPSR

statement on the computer virus, in ACM Comm., 1989, 699; T. EISENBERG ET AL.,
The Cornell commission on Morris and the worm, in ACM Comm., 1989, 708; P.
HIMANEN, L’etica hacker e lo spirito dell’età dell’informazione, Milano, 2003, 19,
52, 56 ss., 107 ss.; J.K. REYNOLDS, The helminthiasis of the Internet, RFC 1135,
Dec. 1989, in http://rfc.net/rfc1135.html; v. anche, Jargon file, voce Hacker ethic,
in http://catb.org./~esr/jargon/html/H/hacker-ethic.html; B. METCALFE, The
stockings were hung by the chimney with care, RFC 602, Dec. 1973, in
http://rfc.sunsite.dk/rfc/rfc602.html; Electronic Frontier Foundation, in
http://www.eff.org; Free Software Foundation, in http://www.fsf.org.

17 Nel senso della necessità di comprendere Internet, la «comunicazione elet-
tronica» e le «tecniche di trasmissione numerico – digitali e di compressione di
dati» nell’ambito della «dimensione strumentale del diritto» alla libertà di mani-
festazione del pensiero, P. STANCATI, La inclusione della materia «ordinamento

matica costituisce, infatti, un accorgimento, approntato per via digita-
le e basato su un processo di autenticazione, il quale garantisce che so-
lamente le persone autorizzate possano accedere al compimento di de-
terminate operazioni o alla visione di determinati contenuti 15. È chia-
ro che se si assumesse questa prospettiva come l’unico criterio attra-
verso il quale identificare il comportamento illecito, si otterrebbe una
definizione di reato informatico eccessivamente ampia: poiché la scel-
ta a favore della tutela della segretezza di un determinato sistema col-
legato alla rete è lasciata in generale all’arbitrio dei singoli che possie-
dono un potere di gestione inerente al sistema, il reato informatico
consisterebbe nella violazione degli interessi, qualunque essi siano, di
chiunque abbia posto – un privato oppure un soggetto pubblico – la
misura di sicurezza.

Parimenti non si può ritenere che possa essere assegnata tutela in
assoluto all’informatica in quanto strumento per la libera circolazione
delle informazioni e per la promozione del progresso scientifico e del-
la collaborazione interindividuale 16: sotto questo profilo, taluni aspet-
ti di essa possono essere tutelati in quanto espressione di diritti come
la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), la libertà di
scienza o dell’arte, il diritto all’istruzione ed all’accrescimento cultura-
le (artt. 33 e 34 Cost.) ma è chiaro che questa istanza, come la prece-
dente, non può costituire il bene giuridico offeso dal reato informatico
quale categoria a sé stante 17.
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della comunicazione» nell’art. 117, comma 3, Cost.: aspetti problematici della li-
bertà di pensiero «regionalizzata» e del «federalismo della informazione», in Giur.
cost., 2005, 721, 722 ss.; v. anche P. COSTANZO, voce Internet (diritto pubblico), in
Dig. disc. pubbl., Agg. I, Torino, 1999, 347, 359; cfr., sul nuovo bene giuridico
consistente nella «intangibilità informatica», nella «libertà informatica», nella
«tutela penale delle informazioni», V. MILITELLO, Nuove esigenze di tutela penale
e trattamento elettronico delle informazioni, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1992, 365,
374; G. PICA Diritto penale delle tecnologie informatiche, Torino, 1999, 9 ss.; D. PE-
TRINI, La responsabilità penale per i reati via Internet, Napoli, 2004, 25 ss., 43 ss.

18 Se si prende ad esempio un noto meccanismo di tutela di un bene finale
realizzato attraverso la tutela immediata di un bene strumentale come quello
messo in atto nella fattispecie di false comunicazioni sociali, prima della rifor-
ma attuata con il d.lgs. n. 61 del 2002, si può comprendere quanto sostenuto nel
testo. Il meccanismo della tutela strumentale prevede che sia tutelata la traspa-
renza dell’informazione societaria allo scopo che questa tutela si riverberi stru-
mentalmente sulla tutela di un bene finale come quello dell’integrità del patri-
monio societario. Il meccanismo presuppone che esista un legame chiaramente
identificabile fra il bene strumentale (l’informazione societaria) che è tutelato in
via diretta e il bene finale che è tutelato indirettamente. Questo meccanismo non
si può realizzare con l’informatica poiché i beni finali affidati al mezzo sono
troppo diversi l’uno dall’altro e non chiaramente identificabili da un legame esi-
stente fra essi e il teorico bene strumentale. Se si prende ad esempio il sistema
operativo come bene strumentale, al quale il soggetto può affidare interessi per-
sonali o patrimoniali e così enti o società, magari anche contemporaneamente,
non si può identificare qual è il bene finale tutelato strumentalmente. Ne è ovvia
conferma il fatto che, attraverso il medesimo sistema operativo, un soggetto può
compiere reati completamente diversi, come mandare una mail diffamatoria,
scaricare immagini pornografiche prodotte mediante lo sfruttamento di minori,
copiare il codice sorgente di un programma (ad esempio di un database per la
gestione di dati economici), copiare dati aventi valore economico (come il data-

Se si guarda, d’altro canto, al comportamento suscettibile di assu-
mere rilevanza penale, ulteriori elementi indicano l’impossibilità di in-
dividuare il reato informatico sulla base di un elemento intrinseco nel
comportamento illecito. Poiché l’ambiente digitale esprime una molte-
plicità di interessi rilevanti per il diritto penale, anche se si volesse ap-
prontare una tutela indiretta dell’interesse umano che all’informatica è
affidato, ciò non potrebbe avvenire mediante una tutela indiscrimina-
ta di un elemento informatico in sé poiché l’eventuale fattispecie assu-
merebbe contorni troppo vaghi e un ambito di applicazione troppo va-
sto ed indistinto. Ciò è tanto più evidente se si prende ad esempio nuo-
vamente la misura di sicurezza informatica: non è dalla violazione di
essa che è possibile identificare quale offesa il comportamento abbia
realizzato, la quale dipenderà, invece, dall’eventuale rilievo ai fini pe-
nali dei contenuti che tale misura intendeva proteggere oppure dalle
operazioni che l’agente, violata la misura, ha compiuto sul sistema
protetto oppure, usando tale sistema, su altri sistemi 18. La configura-
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base di un sistema operativo bancario che gestisce pagamenti on line). Così vale,
d’altro canto, anche per singoli elementi informatici, come i dati, i quali, a loro
volta, benché identici a livello fattuale, possono ricevere tutela diversa a secon-
da della rispettiva qualificazione giuridica, oppure del rispettivo ruolo strumen-
tale alla realizzazione del reato.

19 Per una illustrazione di essa, con particolare riguardo alle reti locali (ad es.
la LAN) e geografiche (ad es. Internet), alla funzione del router, del server ed alla
gestione dell’invio di pacchetti attraverso reti di reti mediante il sistema di indi-
rizzamento «a domini», A. BIERMANN-D. RAMM, Le idee, cit., 119 ss., 339 ss.; v an-
che, G. MALKIN-T. LAQUEY PARKER, Internet users’ glossary, RFC 1392, Jan. 1993,
in http://rfc.net/rfc1392.html.

20 Per una ricostruzione della fenomenologia del crimine informatico a par-
tire da una preliminare identificazione di tipi di dati e di sistemi operativi, rite-
nuti quali transitional targets, G. R. NEWMAN-R.V. CLARKE, Superhighway robbery,
cit., 7, 45 ss., 49 ss., 61 ss., 69 ss., 78 ss.

zione della architettura di rete (con particolare riguardo ai sistemi
operativi che gestiscono router e server) 19 rende evidente, peraltro, che
il sistema operativo è semplicemente uno strumento per la realizza-
zione del fatto penalmente rilevante 20.

Escluso che il reato informatico sia il reato che offende l’informati-
ca, il bene giuridico alla luce del quale devono essere identificati i fat-
ti suscettibili di assumere rilevanza penale ai fini della nostra ricerca è,
quindi, il patrimonio individuale, il quale costituisce uno dei beni giu-
ridici la cui tutela è chiamata in causa dal reato informatico. Allo sco-
po di individuare l’elemento che contraddistingue il reato informatico,
se si prende a modello la semplice contrapposizione fra un fatto che
deve essere tipizzato ed un bene giuridico alla luce del quale tale pro-
cesso deve essere svolto, si può concludere che il reato informatico si
caratterizza perché è svolto per via informatica e che, quindi, l’infor-
matica costituisce, nel reato, un elemento di rilievo fattuale.

Da questo punto di vista l’informatica caratterizza il reato che tra-
mite essa è realizzato rispetto al reato non informatico. Nel caso del
reato lesivo del patrimonio ciò è tanto più evidente perché si può no-
tare che, mentre l’elemento informatico è mutato nel corso degli anni,
determinando una modificazione nelle modalità con le quali il fatto
penalmente rilevante si estrinseca a livello concreto, l’offesa all’inte-
resse individuale patrimoniale è sempre la stessa. Attualmente, avuto
accesso al sistema operativo di una banca, l’agente può modificare a
proprio favore la distribuzione del denaro nei conti oppure, avendo in-
tercettato i dati di una carta di credito mentre vengono trasmessi dal-
l’utente al negozio virtuale di e – commerce, l’agente può compiere ac-
quisti on line impiegando il denaro del soggetto passivo. Mentre il pri-
mo esempio costituisce un caso di reato informatico contro il patri-
monio di verificazione assai frequente sia prima, sia dopo la messa in



10 Internet e reati contro il patrimonio

21 L’attenzione si focalizza sul periodo che va dal 1969, anno dell’invenzione
del TCP/IP, al momento attuale, con particolare attenzione all’effetto «spartiac-
que» prodotto dagli eventi del 1989 (invenzione del Web), del 1993 (invenzione
del browser) e del 1995 (unificazione in un’unica rete di Internet, di proprietà del
Governo USA, e delle reti commerciali); v. B.M. LEYNER ET AL., A brief history of
the Internet, 2000, in http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml; J.C.R. LICK-
LIDER-W. CLARK, On line man computer communication, US, 1962; V. CERF, How
the Internet came to be, 1993, in http://www.nethistory.dumbentia.com/cerf1.html;
V.G. CERF, Computer networking: global infrastructure for the 21st Century, 1997,
in http://www.cs.washington.edu/homes/lazowska/cra/networks.html; W3C, A little
history of the World Wide Web, in http://www.w3.org/history.html; A.D. CHANDLER,
La rivoluzione elettronica, cit., 204 ss., 207 ss., 312 ss.; A.W. BIERMANN-D. RAMM,
Le idee dell’informatica, cit., 172, 283, 335 ss., 343; Internet Society, in
http://www.isoc.org; American Computing Association, in http://www.acm.org. V.
anche, INFORMATION SCIENCE INSTITUTE, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, Transmission
Control Protocol. DARPA Internet program protocol specification, RFC 793, sept.
1981, in http://www.rfc.net/rfc793.html; INFORMATION SCIENCE INSTITUTE, UNIVER-
SITY OF CALIFORNIA, Internet Protocol. DARPA Internet program protocol specifica-
tion, RFC 791, sept. 1981, in http://www.rfc.net/rfc791.html.

22 A. W. BIERMANN-D. RAMM, Le idee, cit., 286 ss.
23 Il valore binario è una rappresentazione dell’attività svolta dal circuito elet-

tronico che sta alla base del funzionamento della macchina: i diversi valori del-
le grandezze fisiche come la corrente o la tensione sono rappresentate in valori
logici come 0 e 1. Una singola cifra binaria (uno 0 od un 1) è chiamata bit, acro-
nimo di «binary digit» ma anche, letteralmente «un pezzettino», e la comune

atto dell’interconnessione globale fra i sistemi, il secondo caso presup-
pone l’esistenza di un’attività di vendita telematica al minuto di beni o
servizi che è stata resa possibile solamente dalla nascita del Web e
dall’avvio delle attività di commercio elettronico 21.

2. La condotta digitale e i fatti materiali

Alcune puntualizzazioni devono essere effettuate sull’informatica
in quanto elemento fattuale.

Innanzi tutto, il reato informatico si distingue dal reato tradiziona-
le perché è realizzato in ambiente informatico, cioè in assenza di ma-
terialità. Tuttavia, non tutto ciò che è «informatico» chiama in causa
tale assenza di materialità: l’hardware 22, che identifica il complesso de-
gli elementi all’interno dei quali sono racchiuse le unità che compon-
gono il software, è, infatti, una materia, tangibile dall’uomo. Ciò che
identifica il nuovo fatto è, quindi, non l’hardware ma il software, cioè il
complesso degli elementi che sono rappresentati attraverso sequenze
di valori binari: gli elementi digitali 23.
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unità di memoria, che normalmente contiene otto cifre, è chiamata byte. La ci-
fra binaria rappresenta in modo logico lo stato di un dispositivo il quale, nella
sua alternanza acceso – spento rappresentata come 0 – 1, è simile ad una lam-
padina. Nel circuito o transistor è rappresentato questo stato attraverso la pre-
senza di cavi aventi o non aventi tensione; il processore, nel quale sono presenti
migliaia di transistor, funziona attraverso tale alternanza. L’attività svolta dal
computer e le informazioni che il computer contiene sono riducibili a questo
schema, denominato «digitale», nel quale il dato, rappresentato da 0 o da 1, in
un numero di cifre significativo, costituisce l’unità base alla quale tutto il softwa-
re è riducibile a livello elementare.

24 Per i concetti di programmazione (redazione del codice sorgente e «com-
pilazione»), file, filesystem e database, sistema operativo, con particolare riguar-
do ai livelli di utenza (gestione delle credenziali di accesso e suddivisione del si-
stema in diversi settori a seconda delle diverse credenziali), A. W. BIERMANN-
D. RAMM, Le idee, cit., 17 ss., 121 ss., 288.

Anche se non sono composti di materia, tali elementi non sono en-
tità astratte ma entità dotate di una propria fisicità: essi occupano fisi-
camente una porzione di memoria quantificabile, la dimensione della
quale dipende dalla quantità di dati che possono essere in essa conte-
nuti, e possono subire operazioni (ad esempio la creazione, la copiatu-
ra e l’eliminazione) tecnicamente registrate o registrabili dal sistema
operativo.

Quando il soggetto agisce per via informatica egli interagisce ne-
cessariamente con alcuni di questi elementi che si caratterizzano ri-
spetto agli altri: si tratta dei dati, dei programmi e del sistema operati-
vo. Mentre i programmi consistono in un codice di istruzioni e rap-
presentano le funzioni che vengono svolte, i dati costituiscono gli ar-
gomenti di quelle istruzioni: unità non codificate che, quando sono
trattate dal programma, sono denominate, invece, informazioni. Ciò
significa, da un lato, che i dati sono unità inerti e indifferenziate che
stanno alla base del funzionamento di tutto il sistema digitale; essi as-
sumono un significato che li differenzi gli uni dagli altri a seconda di
come vengono interpretati dal programma che li legge, secondo diver-
si livelli di complessità o di astrazione. D’altro lato, l’entità digitale può
assumere un significato in sé solo se trattata in ambiente digitale; se
estratta da tale ambiente è necessaria la sua traduzione in altra forma
intelligibile, la quale spesso si traduce in una «materializzazione» del-
l’entità. Al funzionamento del computer è, inoltre, necessario un «su-
perprogramma», detto sistema operativo: si tratta dell’unità operativa
e gestionale di tutti i sottoprogrammi e dati memorizzati (e di tutti i di-
spositivi fisici e tangibili eventualmente collegati alla macchina) 24.

Quindi, per descrivere le modalità con le quali il comportamento
informatico si svolge, sarà necessario fare ricorso al concetto di dato
per intendere la minima unità di memoria, l’unità elementare del fat-
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25 Per un inquadramento della categoria del computer crime nell’ambito del
diritto penale dell’informatica, v. R. BORRUSO ET AL., Profili penali dell’informati-
ca, Milano, 1994, 34 ss.; G. PICA, Diritto penale, cit., 9 ss.; C. PECORELLA, Diritto pe-
nale dell’informatica, Padova, 2006, 1 ss.; C. SARZANA DI S. IPPOLITO, Informatica,
Internet e diritto penale, Milano, 2003, 39 ss. V. anche, sulle caratteristiche gene-
rali del reato realizzato via Internet, F. BUFFA, Profili penali del commercio elet-
tronico, Milano, 2006, 279 ss.

26 White collar crime: third annual survey, cit., 495 ss.; v. anche C.K. NICHOL-
SON-R. CUNNINGHAM, Computer crimes, cit., 393; A.J. CARTER-A. PERRY, Nineteenth
survey of white collar crime, voce Computer crime, in Am. Crim. Law Rev., 2004,
313, 316 ss.; R.P. WALLACE-A.M. LUSTHAUS-J.H. KIM, Twentieth survey of white col-
lar crime, voce Computer crime, in Am. Crim. Law Rev., 2005, 223, 225 ss.

to. Il comportamento digitale consiste, invece, al livello più elementa-
re, nella interazione con un sistema operativo; tale comportamento, il
quale realizza la traduzione in forma digitale dei comandi che l’uomo
invia alla macchina, pur non essendo, a propria volta, materiale, è tut-
tavia rivolto nei confronti di entità aventi una consistenza fisica e
quantificabile ed è, in se stesso, descrivibile poiché può essere indivi-
duato attraverso operazioni che permettono di stabilire, ad esempio,
dove un dato si trovi in un determinato momento e, quindi, più in ge-
nerale, quali sono i movimenti dell’agente all’interno del sistema e le
azioni che egli compie.

In secondo luogo, se il reato informatico si caratterizza perché
l’informatica rileva nell’ambito di esso come un fatto dovrà essere
identificato, più precisamente, un elemento oggettivo del fatto tipico
che deve svolgersi per via digitale o avere consistenza digitale perché si
abbia un reato informatico.

La problematica ricorda il tema introdotto dalla criminologia sta-
tunitense relativo all’individuazione del ruolo assunto dal computer ri-
spetto allo svolgersi del fenomeno criminoso 25. Ad avviso di tale dot-
trina, l’informatica può costituire l’obiettivo dell’attacco (object of the
attack), nei casi di aggressione fisica al computer, quali il danneggia-
mento o il furto del computer o di sue parti contenenti programmi o
dati di valore; essa può essere un ambiente nuovo (creating a unique
environment), nei casi in cui l’agente realizza il reato aggredendo non
il computer o sue parti materiali ma direttamente i dati in esso conte-
nuti, isolatamente o sotto forma di programmi; essa può costituire uno
strumento della condotta (instrument of the act), quando l’agente rea-
lizza l’offesa aiutandosi con il computer, ad esempio modificando dati
contenuti negli archivi ed, infine, essa può essere usata come un mez-
zo per intimidire, ingannare, truffare (used symbolically to intimidate,
deceive, defraud), quando l’agente, sfruttando la propria posizione nei
confronti del computer, del programma o del dato, ottiene un profitto
da un altro soggetto con la minaccia o con l’inganno 26. Nell’ambito
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27 Mentre taluni autori ritengono che l’informatica qualifichi il comporta-
mento penalmente rilevante alla stregua di computer crime esclusivamente
quando assume un ruolo strumentale rispetto all’illecito, come G.M. MAZZEI, Ap-
punti sulla repressione penale dei computer - crimes, in Riv. trim. dir. pen. econ.,
1992, 706, 711, il quale, rilevato che «il computer può […] essere sia lo strumen-
to attraverso il quale viene ecommesso un reato, sia l’oggetto materiale su cui ca-
de la condotta criminosa dell’agente», ritiene che «in questa seconda ipotesi,
non […] sia giustificato parlare di computer crimes», altri autori ritengono, per
converso, che ciò valga solo quando l’informatica assume la posizione di ogget-
to materiale del reato, così E. GIANNANTONIO, I reati informatici, in Dir. inf. infor-
matica, 1992, 335, 338, in base al quale «i computer crimes o reati informatici
non posso comprendere tutti i casi in cui una condotta penalmente sanzionata
sia stata posta in essere attraverso l’uso dell’elaboratore, ma dovrebbero essere
limitati a quei soli casi in cui oggetto della condotta criminosa sono l’elaborato-
re e gli altri beni informatici come i dati o i programmi per elaboratori»; v. an-
che, C. SARZANA, Criminalità e tecnologia: il caso dei «computer crimes», in Rass.
penit. criminol., 1979, 53, 55 ss.; M.C. PALAIA, Informatica e tutela penale del se-
greto industriale, in Dir. inf. informatica, 1989, 299, 300; G. CORRIAS LUCENTE,
Informatica e diritto penale: elementi per una comparazione con il diritto statuni-
tense, in Dir. inf. informatica, 1987, 167 e 519, 178, 191; cfr. V.S. DESTITO ET AL.,
Il diritto penale delle nuove tecnologie, Padova, 2007, 55 ss.

28 F. MUCCIARELLI, voce Computer (disciplina giuridica del) nel diritto penale, in
Dig. disc. pen., II, Torino, 1987, 373, 376 ss.

29 F. MUCCIARELLI, voce Computer, cit., 373, 377.

della dottrina italiana il tema è stato affrontato essenzialmente in rela-
zione alla possibilità che l’informatica rilevi nella fattispecie alternati-
vamente sotto il profilo strumentale oppure quale oggetto del reato 27.
In tal senso, ad esempio, rientrano nella sfera degli illeciti commessi
per mezzo del computer tutte le forme di aggressione al patrimonio,
quali le «frodi a contenuto patrimoniale», il «furto di tempo», la «sot-
trazione di dati e informazioni» e le diverse forme di «falsificazione dei
dati» mentre appartengono alla categoria dei reati che hanno ad og-
getto l’informatica i reati commessi sul software con esclusione delle
lesioni alla riservatezza che costituiscono una categoria a parte 28.

Se si riesamina tale problematica rispetto agli elementi della fatti-
specie tipica, emerge che l’elemento che deve avere necessariamente
consistenza digitale perché si abbia un reato informatico non può es-
sere l’oggetto materiale della condotta.

Quando il soggetto orienta il comportamento delittuoso nei con-
fronti dell’hardware egli agisce su un bene tangibile, come il computer
fisicamente inteso oppure un floppy o un qualunque altro elemento
materiale contenente entità digitali: si tratta ad esempio dei casi, indi-
viduati dalla dottrina, di «sottrazione del supporto magnetico sul qua-
le è fissato il programma» 29 oppure di comportamenti «vandalici» o di
danneggiamento realizzati nei confronti del computer, come le ipotesi
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30 D.B. PARKER, Crime by computer, cit., 18, descrive quattro casi «where com-
puters have been shot with a gun».

31 Sulla distinzione fra condotte di aggressione unilaterale e di cooperazione
artificiosa, cap. 1, par. 4.

32 Nell’analisi del reato informatico enfatizzano, in particolare, questo profi-
lo, G.R. NEWMAN-R.V. CLARKE, Superhighway robbery, cit., 43.

di «computer colpiti con colpi di pistola» 30. Non c’è dubbio, quindi,
che se si focalizza l’attenzione su reati integrati da condotte di aggres-
sione unilaterale, nelle quali l’agente sostiene integralmente il proces-
so causale che conduce al compimento del reato 31, l’oggetto materiale
tipico ha una funzione distintiva fra il reato tradizionale e il reato
informatico: se il soggetto distrugge una stampante o si impossessa di
un cd rom si ha la realizzazione di un fatto materiale; se, invece, il sog-
getto compromette il funzionamento di un sistema operativo oppure
duplica il codice sorgente di un programma si ha la realizzazione di un
fatto digitale.

L’oggetto materiale non è, tuttavia, elemento idoneo a caratterizza-
re in tal senso ciascuna fattispecie di reato: in quanto elemento della
fattispecie tipica deve essere tenuto distinto dall’oggetto dell’azione de-
littuosa in senso criminologico. Può darsi, infatti, che si abbiano casi
nei quali il soggetto realizza una fattispecie di cooperazione artificiosa
come la truffa o l’estorsione (oppure un altro reato ad evento naturali-
stico), avente quale oggetto finale un elemento hardware oppure
software. E, peraltro, esistono reati in cui l’oggetto materiale non è de-
scritto in modo tipico.

Sulla base dell’evento, in particolare, non è più possibile distingue-
re il reato informatico dal reato tradizionale: il fatto consistente nel-
l’invio di una mail minacciosa o truffaldina e il fatto consistente nella
minaccia o nel raggiro realizzati alla fisica presenza della persona che
li subisce possono essere entrambi strumentali all’ottenimento del me-
desimo elemento, materiale o digitale.

L’elemento che individua il reato informatico è, quindi, necessaria-
mente, la componente strumentale, cioè il fattore causale tipico che
conduce al compimento del reato: la condotta digitale, consistente nel-
la interazione con un sistema operativo.

Alla luce di questi elementi è possibile delineare alcune delle carat-
teristiche proprie della condotta digitale e del reato informatico in ge-
nerale, la prima delle quali deriva dal fenomeno della digitalizzazione
dei valori 32.

Se si guarda al reato informatico in un’ottica evolutiva si può nota-
re che solo in tempi più recenti l’informatica permette la realizzazione
di una condotta di consistenza esclusivamente digitale. Sono caratteri-
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33 Nell’ambito del processo di elaborazione dati, sui comportamenti illeciti
inerenti alla fase dell’input, White collar crime: a Survey of Law, voce Computer
crime, cit., 372 ss.; specificamente, sull’«utilizzo di informazioni contenute in un
computer per profitto personale», Project, White collar crime: a survey of law, cit.,
499; sull’utilizzo di informazioni «finanziarie» di tale tipo e per le stesse finalità,
White collar crime: third annual survey of law, cit., 494. Sul computer sharing e le
tecniche di connessione di rete impiegate nel corso degli anni ’70 e ’80, A.D.
CHANDLER, La rivoluzione elettronica, cit., 157; H. CORNWALL, Datatheft. Computer
fraud, industrial espionage and information crime, II ed., London, 1989, 32 ss., 166
ss.; T. WHITESIDE, Computer capers. Tales of electronic thievery, embezzlement, and
fraud, London, 1979, 2; in particolare, sulle tecniche di EDP (Electronic Data Pro-
cessing), per una descrizione generale, D. B. PARKER, Manager’s guide to computer
security, Reston, 1981; con riguardo alle reti interbancarie ed al sistema elettro-
nico di trasferimento fondi (EFTS), H. CORNWALL-S. GOLD, New hacker’s hand-
book, London, 1989, 5 ss., 32 ss., 166 ss.; D.B. PARKER, Crime by computer, cit.,
290.

34 Nel senso che «il danno patrimoniale derivante da furto, rapina o ricetta-
zione di carte di credito in considerazione del valore strumentale di queste, che
consentono al titolare di effettuare molteplici atti di acquisto a pagamento dif-
ferito, non deve essere rapportato al semplice valore venale del documento e non
può, pertanto, essere ritenuto modesto», Cass. pen., Sez., II, 10 ottobre 1995, n.
4320, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1997, 1393; conformemente, Cass. pen., Sez. II,
15 giugno 1984, in Giust. pen., 1985, II, 513; v. anche, Cass. pen., Sez. I, 14 set-
tembre 1994, in CED Cass., Rv. 199296; Cass. pen., Sez. II, 15 giugno 1995, in
CED Cass., Rv. 201783; Cass. pen., Sez. V, 16 novembre 1998, in CED Cass., Rv.
211920; Cass. pen., Sez. V, 3 marzo 1999, in Riv. pen., 1999, 338; Cass. pen., Sez.
I, 17 ottobre 2001, in CED Cass., Rv. 220189; Cass. pen., Sez. V, 15 febbraio
2002, in CED Cass., Rv. 221363; in tema di furto di tessera bancomat senza il co-
dice identificativo, nel senso della sussistenza dell’attenuante della speciale te-
nuità del danno patrimoniale, Cass. pen., Sez. V, 25 luglio 2006, n. 25870, in Riv.
pen., 2006, 1202.

stici degli anni ’80, ma non per questo non realizzabili oggi, fatti nei
quali l’agente, per poter interagire con il sistema operativo, deve fare
uso di uno strumento materiale contenente dati, che possono essere
definiti semi materiali. A tali fatti appartiene, in particolare, l’uso di
una carta di credito rubata o contraffatta: il soggetto, usando uno stru-
mento materiale contenente dati ed istruzioni memorizzati su una stri-
scia magnetica, attiva una sequenza di operazioni informatiche che in-
tercorre tra un terminale e un sistema operativo centrale 33. Nel caso
della carta di credito è particolarmente evidente come, ai fini del com-
pimento del reato, il valore dei dati trascenda il valore del supporto nel
quale i dati sono contenuti: gli elementi digitali rappresentano, infatti,
il diritto di credito di un soggetto nei confronti di una banca e il loro
uso ne permette l’attivazione 34.

Il valore posseduto dai dati contenuti nel supporto materiale e la
peculiare modalità di concretizzazione di questo valore rende necessa-
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35 A partire dalla metà degli anni ’90, l’abuso delle carte di credito è compre-
so dalla dottrina nel tema complessivo del diritto penale dell’informatica, v. A.
MANNA, Artifici e raggiri on line: la truffa contrattuale, il falso informatico e l’abu-
so di mezzi di pagamento elettronici, in Dir. inf. informatica, 2002, 955; G. PICA,
Diritto penale, cit., 162 ss.; C. PECORELLA, Diritto penale, cit., 46 ss.; in preceden-
za, pur ammettendo la riconducibilità di questi fatti nell’ambito del reato infor-
matico, la dottrina ne propone un’analisi differenziata, v. G. MARINI, Condotte di
alterazione del reale aventi ad oggetto nastri e supporti magnetici e diritto penale,
in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, 381, 385, 387 ss.; C. PECORELLA, L’abuso dei distri-
butori automatici di banconote, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 573, 610 ss., 637
ss.; C. PECORELLA, Il nuovo diritto penale delle carte di pagamento, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1993, 235, 260 ss.; nel caso del furto di carta di credito non c’è dub-
bio, in particolare, che «non può certo parlarsi di criminalità informatica, ma
più semplicemente di un reato contro il patrimonio realizzato senza neppure
l’ausilio di un computer», F. MUCCIARELLI, voce Computer, cit., 390, poiché il fat-
to è materiale e non digitale; tuttavia, se si guarda all’informazione contenuta
nella carta, il furto è un reato da analizzare in continuità con l’uso dello stru-
mento il quale, a partire dall’installazione dei terminali bancomat e dei POS, è
un reato informatico.

36 Un esempio di furto di dati mediante condotta digitale emerge dal caso del
Morris worm, il programma divulgato nella rete Internet interuniversitaria alla
fine degli anni ’80: il programma era impostato per attivare una funzione capa-
ce di scoprire le password di accesso ai sistemi, resa possibile dalla presenza, al-
l’interno del worm, di un piccolo vocabolario e di un programma di decriptazio-
ne. Successivamente il programma impiegava i suddetti dati allo scopo di otte-
nere l’accesso e replicare una copia di se stesso entro il sistema violato; esso era,
infine, predisposto per eliminare le tracce lasciate dal proprio passaggio me-

rio stabilire un collegamento logico fra il fatto di uso dello strumento
contenente elementi digitali e quello di furto dello strumento medesi-
mo. Anche se il furto dello strumento materiale, come è stato eviden-
ziato, non costituisce un reato informatico, poiché il reato informatico
si evolve dal descritto fatto semi materiale in un comportamento digi-
tale, consistente nell’uso di dati svincolati dal supporto, lo scopo di ta-
le collegamento è quello di far emergere il comportamento consistente
nella illecita apprensione di informazioni 35.

Negli anni ’70 e ’80, infatti, si verificano raramente comportamenti
di apprensione diretta di entità digitali (ad esempio tramite program-
mi che individuano le password di accesso ad un sistema) e l’acquisi-
zione delle informazioni successivamente immesse nel processo di ela-
borazione dati avviene tramite fatti materiali inquadrabili nell’area del
furto (ad esempio il furto di carta di credito; il furto di documenti
aziendali) oppure tramite fatti che non si estrinsecano esteriormente e
che consistono nella mera presa di conoscenza del contenuto informa-
tivo (ad esempio origliando una conversazione, interrogando con ma-
lizia i dipendenti di una società) 36.
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diante la cancellazione dei file provvisori di volta in volta creati, M. EICHIN-J. RO-
CHLIS, With microscope and tweezers: an analysis of the Internet virus of november
1988, MIT (USA), 1989; sulle tecniche per lo spionaggio di informazioni realiz-
zabili nei confronti della Central Processing Unit, mediante l’intercettazione dei
messsaggi inviati dalla CPU ad un terminal («wiretapping», consistente nel fatto
di intercettare e registrare tramite uno strumento che permette di carpire gli im-
pulsi sonori, i messaggi di dati trasmessi attraverso i cavi del telefono; la stessa
tecnica applicata ai messaggi trasmessi via radio, è denominata «electromagnetic
pickup») oppure mediante la presa visione del processo di elaborazione dati
(browsing), White collar crime: a Survey of Law, voce Computer crime, cit., 373 ss.;
comportamenti analoghi possono essere realizzati anche nella fase della comu-
nicazione dei dati.

37 Per un cenno all’«eye tracking» o alle c.d. tecniche di tracciamento oculare,
v. A. DAGNINO, 17 agosto 2005, in http://www.espressonline.it. Nonostante tali sia-
no le evoluzioni nelle modalità con le quali il comportamento illecito è realizza-
to, il nucleo funzionale della macchina resta un sistema operativo il quale ela-
bora informazioni digitali.

38 Il segmento causale di condotte consistente nell’acquisizione di informa-
zioni necessarie all’accesso e nell’accesso al sistema mediante uso delle stesse (il
comportamento c.d. hacker) si presenta come un comportamento telematico ri-
corrente e tendenzialmente ibrido poiché può essere funzionalizzato al compi-
mento delle più svariate operazioni: il soggetto può limitarsi al compimento di
tale operazione perché il fine del suo agire è quello di indagare le modalità di
configurazione di un sistema e confrontare le proprie conoscenze con quelle del

La realizzazione della condotta digitale non richiede, invece, l’uti-
lizzo di alcuno strumento materiale contenente dati (è sufficiente l’im-
piego di un mouse, di una tastiera, della voce 37): con la creazione di In-
ternet e l’avvio dell’uso delle reti per fini commerciali e per la presta-
zione di servizi questa condotta si realizza in un contesto in cui assu-
mono consistenza digitale le informazioni aventi un preciso valore so-
stanziale, in precedenza contenuto essenzialmente nella materia o da
essa rappresentato.

È, quindi, fondamentale ai fini dell’individuazione del bene giuridi-
co offeso l’identificazione del valore assunto da ciascun dato. In parti-
colare, poiché la stessa interazione con il sistema operativo può essere
resa possibile solo attraverso una preliminare operazione di furto e
successivo uso di dati, in quanto, se il sistema oppure un settore di es-
so è protetto il soggetto che non sia autorizzato all’accesso dovrà repe-
rire le informazioni necessarie all’accesso (le coordinate del sistema, la
password, il nome di login) e, successivamente, usarle per violare la mi-
sura di sicurezza, l’identificazione del valore del dato permette di di-
stinguere fra comportamenti di furto e uso di dati che hanno un valo-
re esclusivamente strumentale alla commissione del reato, non ancora
indicativo dell’insorgere di un’offesa penalmente rilevante (la violazio-
ne della misura di sicurezza) 38 e comportamenti che possono assume-
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creatore del sistema oppure sfruttare tale operazione per compiere reati offensi-
vi del patrimonio, del diritto d’autore, del segreto individuale; v. J.K. REYNOLDS,
The helminthiasis of the Internet, cit., 13 ss.; H. CORNWALL-S. GOLD, New hacker’s
handbook, cit., 2 ss.; cfr. D.B. PARKER, Crime by computer, cit., 59 ss., 114; K.
MITNICK, L’arte dell’inganno, Milano, 2002, 69 ss., 103 ss., 135 ss., 184 ss.; cfr. S.
CHICCARELLI-A. MONTI, Spaghetti hacker, Milano, 1997, 24 ss., 65 ss., 118 ss., 182
ss., 264 ss., 404 ss. Sulle illecite attività di programmazione, che presuppongono
avvenuto l’accesso al sistema operativo e, in particolare, sulla trap door (una por-
ta lasciata per comodità aperta o scarsamente protetta dall’operatore del sistema
oppure lasciata aperta dall’agente in vista di futuri accessi) e sul trojan horse (un
programma inserito stabilmente dall’agente nel sistema grazie al quale egli può
influire sul processo di elaborazione dati senza che il sistema rilevi l’intrusione),
White collar crime: a survey of law, voce Computer crime, cit., 373; D.B. PARKER,
Crime, cit., 108 ss.; nella dottrina più recente, D.J. LOUNDY, Computer crime,
information warfare and economic espionage, Durham, 2003, 55 ss.; in particola-
re, sulla protezione della segretezza dei dati relativi alle misure di sicurezza, S.
MARSH, Identity and authentication in the e-economy, in Inf. Sec. Tech. Rep., 2002,
12; A. RAK, Information sharing in the cyber age: a key to critical infrastructure
protection, in Inf. Sec. Tech. Rep., 2002, 50; S. SCHUCKERS, Spoofing and anti-spoo-
fing measures, in Inf. Sec. Tech. Rep., 2002, 56; P. MCKIERNAN, Addressing on line
identity: understanding the Microsoft passport service, in Inf. Sec. Tech. Rep.,
2003, 65; D. PAGE, Defending against cache – based side – channel attacks, in Inf.
Sec. Tech. Rep., 2003, 30; I. WALDEN, Addressing the data problem, in Inf. Sec. Te-
ch. Rep., 2003, 18.

39 Per una ricostruzione della fenomenologia del crimine informatico a par-
tire dall’elemento unificatore costituito da comportamenti di acquisizione di da-
ti aventi un valore giuridico – economico, P. GRABOSKY-R.G. SMITH-G. DEMPSEY,
Electronic theft. Unlawful acquisition in cyberspace, Australian Institute of Cri-
minology, 2001; sulla tutela penale della segretezza dei dati aventi valore econo-
mico, D.J. LOUNDY, Computer crime, cit., 3 ss., 335 ss., 543 ss.; J. NORTON-G.
WALKER, Banks: fraud and crime, London, 2000, 391 ss.; B. GEVA, Bank collections
and payment transactions, Oxford, 2001, 341 ss., 392 ss., 519 ss.; sulla tutela pe-
nale delle informazioni digitali protette da un diritto di proprietà intellettuale,
M. ANDERSON, Technology transfer law, practice and precedents, II ed., London,
2003, 323 ss., 363 ss., 402 ss., 428 ss., 495 ss.; W. CORNISH-D. LLEWELYN, Intellec-
tual property: patents, copyright, trade marks and allied rights, V ed., London,
2003, 761 ss.

40 Evidenziano lo strettissimo legame esistente fra il reato informatico e que-
sto elemento, A.W. BIERMANN-D. RAMM, Le idee dell’informatica, cit., 342.

re rilevanza penale, ad esempio, in materia di tutela del patrimonio,
del segreto, del diritto d’autore 39.

Il secondo elemento da prendere in considerazione è quello delle
connessioni 40: mentre in precedenza il reato era commesso nel quadro
di un collegamento di rete di tipo locale, spazialmente delimitato e ten-
denzialmente non permanente, attualmente esso sfrutta una perma-
nente e globale rete di sistemi, funzionante secondo connotati tecnici
e ambientali analoghi, caratteristicamente priva di confini, nella quale
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41 Questo aspetto produce i propri effetti sia sulla struttura del reato nel suo
svolgersi attraverso un iter, sia sul problema conseguente che riguarda l’indivi-
duazione del giudice competente. Tali questioni, che si collocano in una pro-
spettiva di indagine che coinvolge sia il diritto penale sia il diritto penale pro-
cessuale, si intersecano, come dimostrato dalle tematiche relative alla diffama-
zione on line, con tematiche attinenti alle caratteristiche della condotta; sul pro-
blema della individuazione del locus commissi delicti rispetto al reato informati-
co, S. SEMINARA, La pirateria su Internet e il diritto penale, in Riv. trim. dir. pen.
econ., 1997, 71, 102 ss.

la trasmissione dei dati può avvenire anche senza l’ausilio di cavi, tra-
mite onde, e alla quale partecipano anche strumenti non più ricondu-
cibili all’idea tradizionale di computer come i telefoni dotati di sistema
operativo.

Il reato è, quindi, realizzato on line, così che sia il luogo nel quale è
posto in essere il comportamento penalmente rilevante, sia la posizio-
ne avuta in rete dall’agente e dal soggetto passivo diviene tendenzial-
mente indipendente dal server o dal sistema operativo di partenza 41.
La consistenza «ambientale» caratteristica della rete permette il com-
pimento on line anche di operazioni preliminari alla realizzazione del
reato, come il reperimento o la memorizzazione di informazioni, op-
pure di condotte di reimpiego dei frutti di attività illecite precedente-
mente commesse. Grazie alla possibilità di agire in automatico ed alla
permanenza delle connessioni si determina, inoltre, una concatenazio-
ne fra reati del tutto peculiare poiché il reato compiuto su un determi-
nato sistema, ad esempio l’intercettazione di un flusso di dati aventi
valore economico, può essere compiuto nello stesso tempo anche su
un sistema collegato al precedente, e così via.

Ad esempio si prenda il caso che ha interessato due società finan-
ziarie che dividevano un determinato spazio sulla rete. Uno specialista
di computer, dipendente della prima società, sfruttando il collegamen-
to esistente fra le due società invia un programma alla seconda che si
installi sul sistema operativo, registri dati e glieli invii via mail su un
account anonimo. Più precisamente egli individua una porta di acces-
so al sistema operativo dell’altra società e, sfruttando quel «varco», in-
stalla sul sistema un programma, detto sniffer, che «intercetta e regi-
stra il traffico elettronico» della società comprese le password decrip-
tate. Quando la prima società fallisce ed abbandona il proprio collega-
mento alla rete il dipendente mantiene tramite il proprio computer
personale il collegamento con l’altra società: egli, cioè, conserva i dati
della porta alla quale ha avuto il primo accesso e usa aree di memoria
del sistema operativo della seconda società per immagazzinarci
«hacking programs», cioè programmi necessari ad infrangere misure
di sicurezza per accedere ai sistemi operativi, e altre informazioni ru-
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42 Come spesso avviene i comportamenti illeciti posti in essere via Internet si
snodano nel tempo: non sono rare descrizioni di casi che, come quella riassunta
nel testo, si prolungano nel corso di mesi o anni. Comprensibilmente, quindi,
l’agente giunto ad un certo avanzamento nel compimento dell’illecito assume ul-
teriori precauzioni per non essere scoperto, come quella di creare un account di
posta anonimo. Egli, tuttavia, dovrà ad esso collegarsi da un determinato siste-
ma operativo per scaricare i messaggi: la ripetuta affermazione della difficoltà di
individuare il soggetto agente dei reati commessi via Internet, che vuole la rete un
luogo nel quale è facilissimo agire anonimi, è verosimile quindi solo in parte. In-
dubbiamente è possibile che l’agente faccia in modo che l’identità che si cela die-
tro un determinato sistema operativo resti anonima; tuttavia, è possibile traccia-
re le mosse dell’agente attraverso i sistemi operativi interconnessi con precisione
infallibile; cfr. sulle attività di polizia giudiziaria volte alla identificazione e al
«tracciamento telematico» dell’agente, G. MESSA, Attività di polizia giudiziaria in
materia informatica, in D. AMMIRATI (a cura di), Internet e la legge penale, Torino,
2001, 73, 82 ss.; v. anche D.J. LOUNDY, Computer crime, cit., 159 ss., 591 ss.; cfr.,
sul «pedinamento elettronico» mediante dispositivi satellitari, C. MARINELLI, In-
tercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova, Torino, 2007, 227 ss.

43 Corte federale di New York, US Dep’t of Justice press release, 13 giugno
2001, in http://www.usdoj.org.

bate 42. La seconda società, che si occupa di investimenti, è a sua volta
collegata con un’altra società che svolge attività di vendita on line: ciò
determina un traffico di dati fra le due società i quali vengono pari-
menti carpiti dall’agente. Attraverso le informazioni acquisite il sog-
getto ottiene, quindi, i dati necessari all’accesso anche al sistema della
terza società nel quale inserisce nuovamente il proprio sniffer. Il pro-
gramma acquisirà, al culmine della catena, i dati delle carte di credito
inviati dagli utenti finali che si servono della società di vendite on line
per fare acquisti 43.

In altre ipotesi la connessione fra i sistemi operativi può rivelare il
compimento di reati anche molto diversi: un reato che si realizza sul
sistema di un determinato soggetto producendo determinati effetti le-
sivi su quel sistema può, per effetto della connessione, produrre su un
altro sistema effetti lesivi di beni giuridici diversi, come dimostra un
fatto realizzato ai danni di alcuni utenti che impiegavano un program-
ma per la visione della TV via Internet. L’agente invia una mail agli
utenti, fingendo che essa sia spedita dal gestore del servizio di webTV,
che chiede ad essi di eseguire sul proprio sistema un programma, spe-
dito in attachment, il quale dovrebbe migliorare la visione dei colori
sullo schermo. In realtà l’attachment, una volta eseguito sul computer,
oltre a causare un rallentamento delle operazioni compiute dal siste-
ma, cambia il numero telefonico che deve essere composto per la con-
nessione alla rete da parte del webTV service sostituendolo con il nu-
mero del pronto intervento della polizia: quando gli utenti si colleghe-
ranno ad Internet essi, in realtà, effettueranno una chiamata al pronto
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44 Peraltro, se si tiene in considerazione il possibile inquadramento della vi-
cenda appena evidenziato, emerge un problema nella qualificazione del compor-
tamento del soggetto nel caso degli utenti che non sono stati, invece, raggiunti
dalla polizia. Considerati gli intenti dell’agente e nei limiti in cui si riesca a com-
prendere quale fosse la configurazione del programma spedito ai sistemi ogget-
to dell’attacco, ci si può chiedere se sia necessario qualificare il fatto alla stregua
di tentativo dell’eventuale reato contro l’amministrazione della giustizia oppure
di danneggiamento consumato. Il caso è, invece, qualificato dall’accusa come
semplice danneggiamento. L’esempio è tratto da G.R. NEWMAN-R.V. CLARKE,
Superhighway robbery, cit., 54 ss.

45 Mentre in precedenza si interagiva con gli strumenti informatici esclusiva-
mente tramite linguaggi comprensibili dalla macchina oppure tramite la pro-
grammazione, le tecniche oggi impiegate nell’informatica di massa permettono
di sovrapporre a questo piano comunicativo un piano più semplice ed accessibi-
le al pubblico che ha preso l’avvio con l’introduzione delle interfacce grafiche
per mediare il rapporto fra il soggetto e il sistema operativo e culmina col Web e
l’interattività totale. Se l’introduzione delle interfacce grafiche ha permesso una
facilitazione nella comunicazione fra il soggetto e il proprio strumento informa-
tico, l’apparato visivo e comunicativo reso disponibile dal Web va oltre i limiti
della comunicazione fra il soggetto e la macchina e permette l’interazione fra
soggetti attraverso strumenti visivi resi disponibili dalle macchine. D’altro can-
to, per accedere a determinati contenuti il soggetto può, oggi, entrare nel sito op-
pure, come già nel passato, accedere al sistema operativo: anche se attualmente
è abbastanza comune la sovrapposizione dei concetti di «sito» e «sistema» – del
resto, è pur sempre il sistema operativo che gestisce il sito on line – potrebbe dar-
si che il medesimo contenuto, liberamente accessibile a partire dal sito, sia, in-
vece, protetto, nell’ambito della memoria gestita dal sistema, oppure il con-
trario.

46 La possibilità della comunicazione via mail era, del resto, già presente nel-

intervento della polizia. In conclusione, dieci dei ventuno utenti inte-
ressati sono stati effettivamente visitati a casa dalla polizia. Anche se la
condotta commessa dal soggetto sui sistemi presi di mira può essere
apprezzata sotto il profilo del danneggiamento conseguente al rallen-
tamento causato al sistema dalla presenza dell’attachment, lo scopo fi-
nale ultimo dell’agente è quello di causare una chiamata della polizia,
con possibile inquadramento nell’ambito di un reato contro l’ammini-
strazione della giustizia del fatto commesso sul sistema raggiunto per
effetto della connessione 44.

L’invenzione del Web determina, infine, l’emergere di comporta-
menti di carattere delittuoso realizzati sfruttando i nuovi strumenti co-
municativi (le pagine HTML, le mail, le mailing list) che permettono
l’interazione diretta fra l’agente e altre persone collegate alla rete 45. Es-
si si aggiungono ai comportamenti basati esclusivamente sull’intera-
zione fra il soggetto e lo strumento informatico, dominanti nel corso
degli anni ’80 46.
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le fasi informatiche meno avanzate, come dimostrato dalla proliferazione delle
liste di discussione tenute a livello amatoriale fra utenti sin dagli anni ’70, sulle
quali v. D.J. LOUNDY, E-law: computer information systems law, 1994, ftp://info-
lib.murdoch.edu.au/pub/subj/law/jnl/elaw/refereed/loundy.txt., 7 ss.; non a caso le
problematiche giuridiche sollevate negli Stati Uniti da comportamenti diffama-
tori o ingiuriosi attraverso le reti sorgono prima di quando sono state affrontate
per la prima volta dalla dottrina italiana; v., ad es., J.R. KAHN, Defamation liabi-
lity of computerized bulletin board operators and problems of proof, 1989, in
http://www.eff.org, 9 ss.; in materia di molestie virtuali, B. JENSON, Cyberstalking:
crime, enforcement, and personal responsibility in on-line world, 1996, in
http://www.eff.org, ove è analizzato, fra l’altro, il par. 646.9 Cal. Pen. Code, ema-
nato nel 1990, che costituisce la prima legge penale statale in materia; cfr. L. PI-
COTTI, Profili penali delle comunicazioni illecite via internet, in Dir. inf. informati-
ca, 1999, 283; V. PEZZELLA, Le misure cautelari contro lo stalking. Il primo caso in
Italia: le ipotesi di reato e la configurabilità, nota a Trib. Milano, ord. 26 novem-
bre 2004, in Dir. giust., 2005, 15, 52.

47 «Il furto, il danneggiamento, la truffa, ecc., offendono tutti un identico in-
teresse patrimoniale, differenziandosi, invece, innanzi tutto per i diversi tipi di
aggressione a tale comune bene», F. MANTOVANI, Diritto penale, Delitti contro il
patrimonio, II ed., Padova, 2002, 219 ss. Fra gli autori che impostano analisi uni-
tarie del concetto di patrimonio, in particolare, G. BETTIOL, Concetto penalistico
di patrimonio e momento consumativo della truffa (1947), in Scritti giuridici, II,
Padova, 1966, 713; F. SGUBBI, Uno studio sulla tutela penale del patrimonio. Li-
bertà economica, difesa dei rapporti di proprietà e «reati contro il patrimonio», Mi-
lano, 1980; C.F. GROSSO, Interessi protetti e tecniche di tutela, in CRS (a cura di),
Beni e tecniche della tutela penale, Milano, 1987, 163; S. MOCCIA, Tutela penale del
patrimonio e principi costituzionali, Padova, 1988; F. ANTOLISEI, Manuale di dirit-
to penale. Parte speciale, I, XIV ed., Milano, 2002, 267 ss.; A. CARMONA, Tutela pe-
nale del patrimonio individuale e collettivo, Bologna, 1996; F. MANTOVANI, Diritto
penale. Delitti, cit. Una posizione parzialmente discorde è assunta, invece, da G.
FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, I delitti contro il patrimonio, IV

3. L’offesa al patrimonio individuale tra fatti tipici acquisitivi e di
danneggiamento

Avendo individuato che cosa identifica il reato informatico dal pun-
to di vista dello svolgimento del fatto è ora necessario evidenziare le li-
nee fondamentali con le quali si articola l’intervento penale in materia
di tutela del patrimonio individuale e delineare gli schemi normativi
astratti adottati nell’ambito del Titolo XIII, Libro II, del codice penale
per distinguere i reati offensivi di tale bene giuridico.

Se si guarda agli elementi costitutivi delle fattispecie, i delitti con-
tro il patrimonio individuano un sistema nel quale le modalità concre-
te di svolgimento del fatto hanno un ruolo fondamentale: assunto che
il patrimonio come bene giuridico di categoria ha una funzione unita-
ria di caratterizzazione delle singole fattispecie 47, la frammentazione
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ed., Bologna, 2005, 11 ss., i quali sottolineano la «difficoltà di elaborare un ap-
pagante concetto penalistico di patrimonio, quale bene giuridico davvero unita-
rio» e suddividono i reati contro il patrimonio in «a) reati contro la proprietà (o
altri diritti) ovvero patrimoniali in senso lato; b) reati contro il patrimonio in
senso stretto», comprendendo, entro la prima area, il furto, l’appropriazione in-
debita, la rapina, il danneggiamento e, entro la seconda area, la truffa, l’estor-
sione, la circonvenzione di incapaci. In contrasto, invece, con l’impostazione de-
scritta, G. MARINI, Delitti contro il patrimonio, Torino, 1999, 22 ss., il quale, im-
postando l’analisi a partire dall’«oggettività giuridica specifica» che caratterizza
le singole ipotesi di reato, afferma la «convenzionalità del riferimento al patri-
monio quale oggetto di tutela»; a favore di una qualificazione in senso essen-
zialmente classificatorio dell’oggetto giuridico nel caso dei reati contro il patri-
monio, P. NUVOLONE, Diritto penale. Delitti contro il patrimonio e contro la perso-
na, Milano, 1964, 15 ss. il quale, distinguendo fra oggetto giuridico del reato ge-
nerico e specifico, afferma che «per oggetto generico del reato s’intende l’ogget-
to proprio di un genus cioè di una serie di norme penali che si riferiscono ad uno
stesso bene giuridico» e, quindi, che «il Titolo XIII del Libro II prevede i reati
contro il patrimonio. L’oggetto generico di questo titolo è dunque il patrimonio,
ma nell’ambito di quest’ultimo, la tutela si articola variamente a seconda della
diversa modalità di attacco all’oggetto generico»; nell’analisi di questo autore so-
no dunque comprese fattispecie anche non presenti nell’ambito del Titolo XIII
del codice penale, come talune ipotesi di falso, e sono adottati diversi criteri, uno
dei quali è il possesso, per distinguere o analizzare congiuntamente le singole
ipotesi.

48 In base a tale elemento si distingue un nucleo di fattispecie, denominate di
«usurpazione unilaterale», nelle quali «il reo sostiene tutta la parte attiva del
processo lesivo» e domina «l’arbitrio unilaterale con cui il reo invade la sfera al-
trui» con conseguente radicamento del nucleo del disvalore nello «stato di fatto»
che è il risultato dell’azione ed è contrastante con la legge, fra le quali si segna-
lano in particolare il furto e le fattispecie ad esso affini, l’appropriazione indebi-
ta e il danneggiamento, da un secondo nucleo di fattispecie, definite di «coope-
razione artificiosa» che «stanno sotto il segno della cooperazione fra il reo e la
sua vittima», fra le quali si segnalano, in particolare, la truffa e l’estorsione; C.
PEDRAZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, Milano, 1955, 41, ma

dell’intervento penale è realizzata, in primo luogo, attraverso la tipiz-
zazione della condotta.

Esiste, quindi, un modello di offesa al patrimonio in cui il soggetto
fa da sé, al di fuori della collaborazione artificiosamente oppure vio-
lentemente ottenuta di un altro uomo e un modello in cui il soggetto
sfrutta quella collaborazione per ottenere un profitto e cagionare un
danno. Si realizzano, nel primo caso, fattispecie quali il furto o il dan-
neggiamento e, nel secondo caso, fattispecie quali la truffa o l’estorsio-
ne. Nel secondo ordine di casi la collaborazione di un soggetto è com-
ponente della fattispecie tipica, elemento causalmente collegato come
risultato alla condotta dell’agente e come antecedente al profitto che
l’agente si procura con danno per il soggetto passivo 48.
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v. anche 25 ss., 30. Sulle antiche radici della teoria che individua nella distinzio-
ne fra condotte di aggressione e condotte di cooperazione un modello interpre-
tativo generale della categoria dei reati contro il patrimonio, F. SGUBBI, Uno stu-
dio, cit., 32, 22; la suddivisione dei reati secondo tale modello è adottata anche
da alcuni manuali di parte speciale, cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale.
Parte speciale, cit.; F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti, cit., nonché dal Progetto
Pagliaro di riforma del codice penale, Schema di delega legislativa per l’emana-
zione di un nuovo codice penale, in Doc. giust., 1992, 305 e in Giur. pen., 1994, II,
88. Tale impostazione è, poi, riletta, alla luce del bene giuridico unitario, da F.
MANTOVANI, Contributo allo studio della condotta nei delitti contro il patrimonio,
Milano, 1962, 52, nel senso che, ad esempio, «in tema di furto, la fattispecie si
organizzerebbe, salva restando la priorità del mezzo nella genesi logica del tipo,
attorno ai due nuclei: quello del mezzo e quello dell’oggetto giuridico. Attorno al
polo dell’oggetto giuridico rotea il requisito dell’altruità; appartiene al momento
del mezzo il concetto di detenzione». In base all’analisi condotta da C. PEDRAZZI,
Inganno ed errore, cit., 19 ss. (con risvolti interpretativi che coinvolgono princi-
palmente l’azione fraudolenta e il reato di truffa, cfr. C. PEDRAZZI, Inganno, cit.,
60 ss., 92 ss.) nella condotta è radicato il nucleo di offensività dei reati lesivi del
patrimonio, così che nelle fattispecie rientranti nel primo gruppo, il fulcro del
disvalore risiede nell’aggressione al patrimonio altrui, con la conseguenza che
«l’interesse umano aggredito resta nell’ombra, resta implicito nella signoria sul-
la cosa» e «l’accertamento della qualità della cosa può prescindere da un giudi-
zio di valore», poiché «l’indagine sul valore resta assorbita […] dall’indagine cir-
ca il sussistere dell’altrui signoria sulla cosa» mentre, nelle fattispecie rientranti
nel secondo gruppo, l’interesse patrimoniale leso balza in primo piano, dovendo
il danno provenire da un atto di disposizione del soggetto passivo, con conse-
guente rilevanza esclusivamente dell’interesse economico in senso stretto. Se si
analizzano i reati alla luce di tale criterio, si deve concludere che le fattispecie di
aggressione unilaterale si svolgono nei confronti di una qualunque cosa mobile,
con la possibilità, quindi che tale cosa abbia anche un valore non strettamente
economico, mentre nelle ipotesi di cooperazione artificiosa il profitto e il danno
devono necessariamente avere una concreta consistenza economica.

La distinzione fra aggressione unilaterale e cooperazione artificio-
sa evidenzia un dato strutturale di distinzione fra le fattispecie atti-
nente alla condotta tipica e la possibilità che nelle fattispecie lesive del
patrimonio sia presente un’offesa anche di altri interessi penalmente
rilevanti, la quale è necessaria nelle fattispecie di cooperazione artifi-
ciosa e meramente eventuale nelle fattispecie di aggressione unilate-
rale.

Nelle fattispecie di cooperazione artificiosa è strutturalmente ne-
cessaria la collaborazione di un altro uomo (sia egli solo il soggetto
passivo della condotta o anche il soggetto passivo del reato) alla realiz-
zazione del reato lesivo del patrimonio, così che il reato è necessaria-
mente offensivo non solo del patrimonio individuale ma anche di altri
interessi giuridicamente tutelati e facenti capo all’individuo che subi-
sce la condotta come la libertà morale o di autodeterminazione, la fi-
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49 Tale seconda impostazione è da prediligere se si ritiene che anche la inibi-
zione del soggetto passivo nelle fattispecie di aggressione unilaterale abbia un ri-
lievo causale nella realizzazione dell’offesa patrimoniale: il soggetto che subisce
la violenza nella rapina resta inerte e così contribuisce alla realizzazione di tale
offesa. Non c’è dubbio, peraltro, che mentre la condotta di aggressione unilate-
rale lesiva del patrimonio è punibile a prescindere dall’interazione con un altro
soggetto, la cooperazione artificiosa sussiste solo in quanto sia realizzata un’of-
fesa anche di altro interesse penalmente rilevante.

50 La necessità di sottolineare l’autonomia della tutela del patrimonio indivi-
duale rispetto a quella riservata ad altri beni giuridici facenti capo alla persona
emerge dalle giustificazioni teoriche della «concezione giuridico – funzionale –
personalistica» del patrimonio: in una prospettiva di riforma del codice penale è
necessario individuare un sistema di beni giuridici in un’ottica di tipo persona-
listico che assegni, a differenza dell’attuale codice Rocco, la «centralità alla per-
sona umana»; si tratta del modello assunto dal progetto di riforma del codice pe-
nale Pagliaro, Schema di delega legislativa, cit., per la cui illustrazione v. la lettu-
ra esplicatrice del progetto alla luce dell’oggetto giuridico di F. MANTOVANI, Il
principio di offensività, cit., 313. Discende da tale impostazione la distinzione fra
«beni – fine, costituiti dai diritti fondamentali della persona umana e tutelati co-
me tali» e «beni – mezzo, costituiti dai beni individuali patrimoniali e dai beni
ultraindividuali […], e tutelati in quanto strumentali – e nei limiti di tale stru-
mentalità – alla conservazione, dignità e sviluppo della persona umana, nella
sua duplice dimensione individuale e sociale»; F. MANTOVANI, Il principio di of-
fensività, cit., 314 ss. Il patrimonio riceve conseguentemente tutela non come be-

ducia individuale, l’integrità fisica (così nel caso di realizzazione delle
condotte di artificio o raggiro e di violenza o minaccia). Anche nel ca-
so delle aggressioni unilaterali può aversi la realizzazione di una con-
dotta plurioffensiva, con integrazione di reati quali il furto in abitazio-
ne, il furto con strappo, la rapina ma tale plurima offesa, a seconda
dell’impostazione che si presceglie, o non è mai causalmente necessa-
ria alla realizzazione dell’offesa al patrimonio individuale poiché, an-
che nel caso di rapina o furto con strappo, il ruolo del soggetto che su-
bisce la condotta è puramente passivo rispetto alla realizzazione del-
l’offesa patrimoniale oppure non è sempre causalmente necessaria al-
la realizzazione dell’offesa al patrimonio individuale la quale può con-
sistere anche nella semplice apprensione di una cosa (art. 624 c.p.) op-
pure nel danneggiamento di una cosa (art. 635 c.p.) realizzati unilate-
ralmente da parte dell’agente 49.

La distinzione fra i due tipi di condotta non fornisce indicazioni ri-
guardo alla definizione del concetto di patrimonio quale bene giuridi-
co tutelato (in particolare, se esso abbia valore economico o anche me-
ramente affettivo) ma si può trarre da essa la conclusione che, per
identificare tale concetto, è necessario guardare al comportamento
dell’agente esclusivamente in relazione all’offesa patrimoniale, espun-
ti gli elementi che indirizzano l’offesa verso beni giuridici diversi 50.

2.
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ne a sé ma nei limiti della sua «strumentalità personalistica»; F. MANTOVANI, Di-
ritto penale. Delitti, cit., 21. Secondo tale concezione, per definire il concetto di
patrimonio deve porsi l’accento sulla natura strumentale che tale bene ha alla
soddisfazione di bisogni umani, per cui «deve considerarsi patrimonio ai fini pe-
nali il complesso dei rapporti giuridici facenti capo ad una persona ed aventi per
oggetto ultimo cose dotate di funzione strumentale, della capacità cioè di soddi-
sfare bisogni umani, materiali o spirituali»; F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti,
cit., 21. Concordi su questa concezione «personalistica», A. CARMONA, Tutela pe-
nale del patrimonio, cit., 66; S. MOCCIA, Tutela penale, cit., 66 e Il diritto penale tra
essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica, Napoli, 1992, 255 ss.;
nel senso che questa definizione andrebbe estesa fino a comprendere nell’ele-
mento della «giuridicità» non solo il diritto ma anche l’«interesse giuridicamen-
te tutelato», onde «il termine patrimonio nella sua accezione personalistica che
è quella che interessa il diritto penale, indica tutti gli oggetti del mondo esterno
in funzione strumentale (sono escluse le persone), che sono vincolati da una re-
lazione di interesse giuridicamente tutelato a favore di un soggetto o di un grup-
po di soggetti», A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte speciale, Delitti contro
il patrimonio, Milano, 2003, 6 ss. Anche nell’ambito di diverse concezioni del pa-
trimonio come bene giuridico tutelato si riscontra, peraltro, un generale con-
senso fra gli autori sul fatto che alla base dell’individuazione del concetto di pa-
trimonio debba porsi una iniziale valutazione in ordine alla «giuridicità» del ti-
po di rapporto che merita di ricevere tutela penale; così, G. BETTIOL, Concetto pe-
nalistico di patrimonio, cit., 716, afferma che «non si può fare a meno nel setto-
re dei reati contro il patrimonio del concetto giuridico di patrimonio risolvente-
si in una serie più o meno ampia di rapporti giuridici»; F. ANTOLISEI, Manuale,
cit., 271, per costruire la propria definizione prende le mosse dalla concezione
strettamente giuridica di stampo privatistico in base alla quale «il patrimonio
viene […] definito come il complesso dei rapporti giuridici, economicamente va-
lutabili, che fanno capo ad una persona».

Se si prende in considerazione il complesso degli elementi costitu-
tivi tipici alla luce della sola offesa al patrimonio individuale emerge
una distinzione strutturale fra i reati che determinano l’accrescimento
della sfera patrimoniale dell’agente e il danno alla sfera patrimoniale
del soggetto passivo e i reati che consistono nell’esclusivo danneggia-
mento della sfera patrimoniale del soggetto passivo.

Si individua, da un lato, un insieme di fattispecie nelle quali l’agen-
te si procura un profitto e causa al soggetto passivo un danno, fra le
quali si collocano l’estorsione e la truffa. Il furto è da assimilare a tale
nucleo di fattispecie poiché il soggetto realizza una condotta che ha
come risultato l’incremento patrimoniale (consistente nell’impossessa-
mento con sottrazione della cosa mobile) e l’offesa patrimoniale al sog-
getto passivo (consistente nella perdita della cosa mobile): a differenza
del primo insieme di fattispecie il soggetto realizza l’offesa patrimo-
niale concentrando la propria condotta su una specifica entità. A dif-
ferenza dei reati di cooperazione artificiosa, inoltre, il furto ha una
condotta meno offensiva, poiché non è previsto come elemento causa-
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51 Sui rapporti tra questi reati e le fattispecie di ricettazione, riciclaggio e im-
piego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, v. cap. 2.

52 Le fattispecie di cui agli artt. 624 e 635 c.p. presentano, in particolare, al-
cuni profili di somiglianza. Dal punto di vista della funzione strumentale del pa-
trimonio, entrambi i tipi di reato hanno ad oggetto materiale la «cosa» la quale,
sia che sia appresa, sia che sia danneggiata, smette comunque di svolgere il ruo-
lo che le è proprio nella sfera delle appartenenze del soggetto passivo: l’offesa
causata a carico del soggetto passivo è sostanzialmente la stessa ed è radicata
nella perdita della cosa o nella perdita della funzione strumentale della cosa. Dal
punto di vista della condotta, d’altro canto, entrambi i reati si concretizzano in
atti di aggressione unilaterale. La dottrina ricorre, quindi, all’elemento soggetti-
vo (il dolo specifico di profitto presente nella fattispecie di cui all’art. 624 c.p.)
quale criterio di differenziazione fra furto e danneggiamento in alcuni casi nei
quali non sembra possibile distinguere l’ambito applicativo delle due fattispecie
basandosi esclusivamente sul profilo oggettivo: «solo quando la distruzione rap-
presenta l’impossessamento della cosa, come nel caso che venga bruciato il com-
bustibile altrui per riscaldarsi», «il fine di profitto trasforma il fatto in furto»;
quando, invece, le condotte dei due reati sembrano coincidere ma in effetti la
condotta di danneggiamento non realizza sostanzialmente un impossessamen-
to, il fine di profitto non svolge analogo ruolo distintivo: «risponde quindi di
danneggiamento l’autista di piazza che rende inservibile la macchina di un col-
lega per procurarsi un maggior lavoro e così guadagnare di più», F. ANTOLISEI,
Manuale, cit., 431 ss. e F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti, cit., 131 e cfr. 69 ss.
Sul dolo specifico di profitto quale elemento distintivo fra furto e danneggia-
mento cfr. A. CARMONA, Tutela del patrimonio, cit., 115 ss.; L. PICOTTI, Il dolo spe-
cifico. Un’indagine sugli elementi finalistici delle fattispecie penali, Milano, 1993,
234, in base al quale nella fattispecie prevista dall’art. 624 c.p. «la consumazione
del reato prescinde dalla materiale realizzazione dell’interesse dell’agente, as-
sunto quale contenuto del suo “fine”» così che «proprio la previsione legale
dell’elemento finalistico dimostra» che «la complessa dimensione del conflittua-

le necessario la coartazione della volontà di un altro soggetto (tramite
violenza, minaccia, raggiro).

Da questa distinzione emergono, quindi, conseguenze in ordine al-
l’identificazione dell’offesa al bene giuridico: dal punto di vista dell’of-
fesa patrimoniale la condotta di danneggiamento si distingue dalle fat-
tispecie tipiche acquisitive poiché l’agente non acquisisce alcun van-
taggio concreto dal compimento del reato 51.

È possibile, in particolare, sottolineare la differenza fra le fattispe-
cie di furto e di danneggiamento le quali, benché simili poiché integra-
te da condotte di aggressione unilaterale, si distinguono se si guarda al
complesso degli elementi costitutivi oggettivi: mentre il furto consiste
in un fatto tipico acquisitivo, nel quale l’agente priva il soggetto passi-
vo di qualcosa e acquisisce tale elemento nella propria disponibilità,
nel danneggiamento l’agente non si procura alcun vantaggio patrimo-
niale e l’offesa consiste esclusivamente nel nocumento delle cose al-
trui 52. Può, quindi, essere tenuto distinto l’evento lesivo dall’offesa ti-
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le rapporto d’interessi con il soggetto passivo» integra «un costitutivo termine di
specificazione della stessa tipicità della condotta»; sulle antiche origini della de-
lineata impostazione, la quale deriva dal modello interpretativo generale della
categoria dei reati contro il patrimonio basato sui «motivi», contrapposto al mo-
dello fondato sulla condotta, F. SGUBBI, Uno studio, cit., 20 ss., 22 ss., 32 ss. Sul
tema relativo all’individuazione del contenuto sostanziale del profitto in relazio-
ne al dolo specifico della fattispecie di furto, A. CARMONA, Il fine di profitto nel de-
litto di furto. Presupposti culturali e struttura normativa, Milano, 1983, 160 ss. il
quale, ritenuto il fine di profitto nel delitto di furto integrabile da una «soddi-
sfazione o vantaggio anche morale», afferma che, pur così impostata l’esegesi
della norma, il dolo specifico ha, tuttavia, un «effetto differenziale» dell’ipotesi
di cui art. 624 c.p. rispetto ad altre fattispecie che prevedono diverse finalità, co-
me quella del saccheggio, di cui all’art. 419 c.p.; più in generale, riguardo all’in-
terpretazione del significato del profitto in ciascuna fattispecie lesiva del patri-
monio, nel senso che «si tratta […] di un problema intepretativo che va risolto
fattispecie per fattispecie, tenendo conto dei dati testuali, della struttura, delle fi-
nalità di tutela e della tradizione ermeneutica relativi a ciascuna figura di illeci-
to», G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., 37.

53 L’elemento del dolo specifico, seppure deve essere ricavato da dati concre-
ti ed oggettivi, non appartiene agli elementi costitutivi oggettivi del reato e, per-
ciò, appare un criterio debole ed inidoneo a fondare la distinzione fra due fatti-
specie incriminatrici come quelle previste dagli artt. 624 e 635 c.p. L’elemento
non deve verificarsi concretamente né essere eziologicamente collegato alla con-
dotta dell’agente; v. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., 316 ss.; sul-
l’accertamento del dolo, M. GALLO, voce Dolo (dir. pen.), cit., 801 ss., 802, nel sen-
so che esso consista nello «inferire da dati esterni conclusivi, l’ambito dei quali
[…] non è assolutamente suscettibile d’essere aprioristicamente determinato, e
alla luce di appropriate massime di esperienza, un comportamento psicologico
o interno». Il problema interpretativo relativo al fine nei casi nei quali la dottri-
na evidenzia una oggettiva sovrapposizione fra le fattispecie di furto e danneg-
giamento sembra, quindi, nascondere un più ampio problema relativo alla in-
terpretazione degli elementi costitutivi oggettivi delle fattispecie; la distinzione
fra furto e danneggiamento dal punto di vista oggettivo non sembra, infatti, del
tutto pacifica; cfr. P. PISA, Giurisprudenza commentata di diritto penale. Delitti
contro la persona e contro il patrimonio, IV ed., Padova, 2006, 749, in base al qua-
le, sotto altro profilo, «sottrarre una cosa per danneggiarla (immediatamente)
appare fattispecie più correttamente inquadrabile nel reato punito dall’art. 635
c.p.». Il problema si può estendere anche ad altri casi, come quelli del soggetto
che beve tutte le bottiglie di vino del vicino per fargli concorrenza e quello del

pica. Anche se il furto e il danneggiamento possono realizzare analogo
evento lesivo a carico del soggetto passivo, consistente nella perdita
della cosa, l’offesa tipica del furto, a differenza di quella descritta
dall’art. 635 c.p., comprende anche un profilo acquisitivo in relazione
al quale è determinato il momento consumativo del reato: mentre il
danneggiamento si consuma con la mera perdita della cosa da parte
del soggetto passivo, il furto richiede, ulteriormente, il consolidamen-
to della situazione possessoria in capo al soggetto attivo 53.
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soggetto che distrugge tutte le bottiglie di vino del vicino per fargli concorrenza:
pur essendo identico il profilo teleologico, nel primo caso l’agente acquisisce an-
che qualcosa, nel secondo caso egli distrugge solamente. Fermo quanto soste-
nuto nel testo, il nucleo della problematica è, quindi, da collegare con l’interpre-
tazione del disposto del secondo comma dell’art. 624 c.p. e sarà analizzato in se-
guito.

54 Riguardo alla distinzione fra estorsione e violenza privata, nel senso che il
profitto di cui all’art. 629 c.p. «deve possedere un connotato di patrimonialità
[…] (si rischia, altrimenti, di far entrare impropriamente nella sfera dell’estor-
sione moltissimi casi di violenza privata)», P. PISA, Giurisprudenza commentata,
Delitti contro la persona, cit., 874. Con riguardo al reato di truffa, nel senso che
l’art. 640 c.p. con la previsione del profitto e del danno fa riferimento «ad una
reale diminuzione patrimoniale del soggetto passivo o di chi per lui, con corri-
spondente reale arricchimento del soggetto attivo», C.F. GROSSO, Considerazioni

Si delinea, infine, un modello tipico di lesione al patrimonio basato
sulla pura condotta di apprensione o di danneggiamento di una cosa e
un modello di reato di evento in cui è punita la causazione di un pro-
fitto con correlativo danno, con la conseguente distinzione fra fatti nei
quali il soggetto apprende o distrugge una cosa fisicamente determi-
nata e fatti nei quali l’agente si procura e cagiona un più generico pro-
fitto e danno.

La qualificazione dell’oggetto materiale del reato, nel caso del furto
e del danneggiamento, e dell’evento, nel caso della truffa e dell’estor-
sione, è determinante, tenuto conto degli altri elementi costitutivi, per
individuare il concetto di patrimonio come bene giuridico tutelato in
base al dettato normativo.

Nel caso del danneggiamento il codice adotta un criterio materiale –
funzionale poiché l’offesa tipica è radicata nella distruzione di una
qualunque cosa in proprietà del soggetto passivo (con conseguente
perdita della cosa da parte del soggetto che subisce il reato) o nel fatto
di rendere inservibile una qualunque cosa in proprietà del soggetto
passivo (con la conseguenza che il reato si consuma anche se la cosa
resta materialmente nella disponibilità del soggetto passivo). Nel pri-
mo caso il nucleo dell’offesa è radicato nella materialità dell’oggetto e,
nel secondo caso, nel valore funzionale dell’oggetto.

Nelle fattispecie che determinano l’accrescimento della sfera patrimo-
niale dell’agente il codice adotta, invece, un criterio economico – mate-
riale. L’evento di profitto e danno caratteristico delle fattispecie di truffa
e di estorsione, il quale non deve necessariamente coinvolgere un’entità
materiale, ha consistenza strettamente economica poiché altrimenti non
sarebbe possibile distinguere l’offesa al patrimonio individuale da altre
offese a beni giuridici personali non patrimoniali ricadenti nell’ambito
di altre fattispecie quale, in primis, la violenza privata prevista dall’art.
610 c.p. 54 Nel caso del furto, invece, la cosa mobile oggetto del reato non
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sul momento e sul luogo del commesso reato del delitto di truffa, in E. DOLCINI-C.E.
PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, 2379,
2386; v. anche C.F. GROSSO, Interessi protetti, cit., 163 ss.; nel senso che il diritto
penale deve guardare alla concretezza della lesione al bene giuridico tutelato e
che, perciò, nel caso in cui gli artifici o i raggiri siano mirati ad ottenere un pro-
fitto e causare un danno attraverso la stipulazione di un contratto e l’assunzione
di un obbligazione da parte del soggetto passivo, se si può dire che l’attività
dell’agente si esaurisca nell’ottenimento della creazione del vincolo giuridico,
non si può, tuttavia, ritenere che il delitto sia consumato in assenza della effetti-
va causazione di un danno economico, G. BETTIOL, Concetto penalistico di patri-
monio, cit., 713 ss., 717; considerazione dalla quale l’autore trae conseguenze ge-
nerali in ordine al carattere necessariamente economico del patrimonio quale
bene giuridico tutelato, affermando che «appunto perché si tratta di delitti con-
tro il patrimonio non si deve dimenticare che il patrimonio è una rete di rappor-
ti i quali gravitano attorno a dei valori economici», G. BETTIOL, Concetto penali-
stico di patrimonio, cit., 715, 716 ss.; cfr., per una concezione che giunge alle me-
desime conclusioni con riguardo all’elemento del profitto e del danno ma non
con riguardo al concetto di patrimonio quale bene giuridico tutelato, C. PEDRAZ-
ZI, Inganno ed errore, cit., 19 ss. Concorde sull’adozione di una concezione il più
possibile economica del patrimonio in un’ottica di riforma del sistema dei reati
previsti dal Titolo XIII c.p., F. SGUBBI, Uno studio, cit., critico nei confronti della
dominante concezione giuridica la quale è ritenuta, prendendo le mosse dal con-
tenuto sostanziale dell’offesa, un modello di analisi avente lo scopo di garantire
libertà (35 ss., 50 ss., 57 ss., 68 ss., 83 ss., 111 ss.) e sicurezza (131 ss., 152, 170
ss., 194 ss.) alla classe dominante. In giurisprudenza, a favore della interpreta-
zione dell’elemento del danno quale «effettiva deminutio patrimonii, intesa in
senso strettamente economico» e, in particolare, nel senso della necessità di
prendere in considerazione il solo danno «effettivo», con esplicito riferimento
all’esclusione dei risvolti meramente giuridici della lesione nel caso di truffa,
Cass. pen., Sez. Un., 16 dicembre 1998, in Cass. pen., 1999, 1419; in tema di truf-
fa per il conseguimento di titoli di credito, nel senso che il momento consumati-
vo coincide con la riscossione dell’assegno, Cass. pen., Sez. Un., 21 giugno 2000,
in Cass. pen., 2000, 3270. In base ad una concezione patrimoniale personalistica
del bene giuridico tutelato, invece, il profitto e il danno sono interpretati alla lu-
ce dello stesso criterio che è adottato per la cosa nel furto e nel danneggiamento:
essi, quindi, non devono avere necessariamente valore economico e consistono il
primo in ogni incremento e il secondo in ogni diminuzione della «capacità stru-
mentale del patrimonio di soddisfare un bisogno umano, materiale o spirituale»;
F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti, cit., 44 e 39, 196; v. anche F. MANTOVANI, Con-
tributo allo studio, cit., 229; giunge ai medesimi risultati, F. ANTOLISEI, Manuale,
cit., 282, in base al quale il profitto consiste in «qualunque soddisfazione o pia-
cere che l’agente si riprometta dalla sua azione delittuosa» e il danno «compren-
de certamente il secondo [danno economico] ma ha un’estensione, sia pure di
poco, maggiore, riferendosi anche a cose che sono prive di valore di scambio».

deve avere necessariamente valore economico poiché è sufficiente, in ba-
se al disposto dell’art. 624 c.p., che l’agente si impossessi di tale cosa
avendo la finalità di trarre da essa un profitto economico. Il nucleo
dell’offesa patrimoniale è ravvisato nella sottrazione con impossessa-
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55 Dal concetto di patrimonio sono espunti, in via interpretativa, i valori rien-
tranti nell’ambito della tutela di altri beni giuridici personali e, in particolare, il
valore affettivo, puramente soggettivo e dipendente non dalle caratteristiche og-
gettive dell’entità ma dalla sensibilità e dalla storia personale del singolo, la cui
tutela è ascrivibile, in primis, nell’ambito dei reati contro il segreto o contro la ri-
servatezza. Contra, nel senso che, se è certo che non si possono considerare og-
getto di furto le cose «economicamente irrilevanti», onde non si può punire per
furto chi si appropri di un chicco d’uva o di un chiodo arrugginito, tuttavia, de-
ve essere accordata tutela penale anche alle cose che hanno per il soggetto un
esclusivo «valore di affezione», «come, ad es. una ciocca di capelli o una lettera
di una persona cara, una particolare immagine religiosa ed anche un oggetto
portafortuna (lucertola a due code, quadrifoglio et similia)», così che, più in ge-
nerale, «l’offesa al patrimonio […] si verifica tutte le volte che viene violato un
obbligo di non ingerenza relativo ad un rapporto patrimoniale e, precisamente,
ad un rapporto che abbia come proprio oggetto o un valore economico o un va-
lore di affezione», F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 273.

56 Una prospettiva che privilegi la coerenza sistematica del reato con le altre
fattispecie acquisitive conduce a giustificare la necessità che l’oggetto materiale
del furto (a differenza di quello del danneggiamento) abbia valore economico (a
maggior ragione se si considera che, se si guarda al disvalore complessivo della
fattispecie, la condotta di furto è meno grave delle condotte di estorsione e di
truffa). A favore del recupero di un valore economico nell’ambito della fattispe-
cie di furto, in particolare, riformulando la fattispecie in termini di reato di dan-
no, C.F. GROSSO, Interessi protetti e tecniche di tutela, cit., 163, 170 ss.; nel senso,
invece, della estensione alla cosa mobile oggetto di furto del requisito della eco-
nomicità in forza di una lettura sistematica del disposto dell’art. 624/2 c.p., G.
FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, cit., 65; con enfasi sulle esigen-
ze pratiche tese ad evitare che fatti di furto astrattamente punibili siano in sé
inoffensivi del bene giuridico, C.F. GROSSO, Proscioglimento per furto di cose di
valore particolarmente esiguo: inoffensività od irrilevanza penale del fatto?, nota a
Trib. Roma, 2 maggio 2000, in Cass. pen., 2001, 2535; v. anche App. Trento, 18
dicembre 2003, n. 563, in Dir. giust., 2004, 106 (con nota di F. IZZO); cfr., nella
giurisprudenza relativa alla ricettazione, nel senso della necessità del valore eco-
nomico della cosa, Cass. pen., 5 giugno 1990, in Mass. dec. pen., 1990, VII, 644,
n. 184785; contra, Cass. pen., 23 gennaio 1990, in Cass. pen., 1991, 1413; v. an-
che S. MOCCIA, Tutela penale, cit., 65 ss., 105 ss., e, più recentemente, nuovamen-
te, S. MOCCIA, Struttura e limiti della tutela penale in materia di patrimonio, in L.
VIOLANTE (a cura di), Storia d’Italia, Annali 12. La criminalità, Torino, 1997, 161.

mento di una qualunque entità materiale, con conseguente radicamento
del valore oggettivo patrimoniale 55 nella stessa materialità della cosa 56.

4. I fatti digitali lesivi del patrimonio individuale

È ora possibile individuare alcuni modelli di svolgimento del fatto
informatico lesivi del patrimonio individuale.
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Acquisito che il soggetto realizza un reato informatico quando po-
ne in essere una condotta consistente nell’interazione con un sistema
operativo, una prima distinzione può essere tracciata tra i casi nei qua-
li il soggetto, attraverso la condotta digitale, ottiene di coartare la vo-
lontà del soggetto passivo e i casi nei quali l’agente sfrutta il sistema
operativo per realizzare da sé l’offesa al patrimonio individuale, senza
che la condotta di un altro uomo si inserisca necessariamente nel pro-
cesso causale.

Nel primo ordine di ipotesi sarà possibile la realizzazione di fatti-
specie quali la truffa o l’estorsione e la condotta si caratterizzerà per
l’impiego di uno strumento informatico comunicativo (attraverso il
quale trasmettere la minaccia o il raggiro) come la mail o il web.

Poiché l’entità digitale non è materialmente tangibile ma è tuttavia
fisicamente identificabile come entità autonoma, essa può essere as-
sunta nello stesso ruolo che ha la cosa nel furto e nel danneggiamento.

Nell’ambito del secondo ordine di ipotesi, nelle quali il processo
causale che conduce al compimento del reato è condotto esclusiva-
mente dal soggetto agente, è necessario distinguere, innanzi tutto, fra
i fatti di danneggiamento e i fatti che comportano l’accrescimento del-
la sfera patrimoniale del soggetto attivo in corrispondenza del danno a
carico del soggetto passivo. Mentre nel primo caso l’interazione con il
sistema operativo consisterà nel procurare una disfunzione del siste-
ma o una mera perdita di dati, nel secondo caso l’agente sfrutterà le
funzioni del sistema operativo per ottenere il vantaggio patrimoniale a
cui mira, senza causare alcuna disfunzione.

La mera interazione con il sistema operativo e il comportamento di
uso di dati ascrivibili nell’area dei fatti acquisitivi si caratterizzeranno
per essere offensivi del patrimonio e non offensivi di altri beni giuridi-
ci né inoffensivi grazie alla presenza di un evento di profitto e danno
strettamente economici.

La condotta digitale corrispondente al furto, infine, si indirizzerà
nei confronti di qualunque entità digitale avente un valore oggettivo,
così rispettando il corrispondente criterio adottato dal codice penale
in tema di furto di entità materiali.



CAPITOLO II

LA FRODE INFORMATICA

SOMMARIO: 1. L’interazione con il sistema operativo o l’uso di dati con pro-
fitto e danno. – 2. La distinzione fra frode e danneggiamento; la frode infor-
matica dell’art. 640 ter c.p. come fattispecie di aggressione unilaterale. – 3.
L’inciso «senza diritto». – 4. L’interazione con uno strumento analogico o
meccanico e la mancata individuazione del fatto digitale da parte dell’art.
640 ter c.p. – 5. L’inquadramento dell’uso di dati con profitto e danno tra uso
indebito di carta di credito e frode informatica. – 6. Il controverso ambito di
tutela della fattispecie di cui all’art. 12 della legge n. 197 del 1991 e la solu-
zione accolta dalle Sezioni unite della Cassazione. – 7. L’uso indebito della
carta di credito come fatto di cooperazione artificiosa o di aggressione uni-
laterale; la tutela dell’interesse collettivo alla trasparenza del mercato ed al-
la veridicità dei documenti. – 8. Uso indebito di carta di credito e truffa. – 9.
Uso indebito di carta di credito, frode informatica e uso di dati con profitto
e danno.

1. L’interazione con il sistema operativo o l’uso di dati con profitto e
danno

La più generica delle ipotesi riconducibili nel quadro dei fatti da
profitto consiste nel comportamento di mera interazione con il siste-
ma operativo grazie al quale l’agente si procura un profitto e causa un
danno al soggetto passivo.

L’avvento delle interconnessioni globali fra i sistemi e l’aumento
delle funzioni affidate all’informatica hanno prodotto su questo ille-
cito modifiche non di tipo qualitativo, incidenti sulle modalità con le
quali si può astrattamente descrivere lo svolgimento del fatto, ma
modifiche che incidono sulle caratteristiche concrete che il fatto as-
sume pur mantenendosi entro la medesima cornice descrittiva. Al-
l’accresciuto numero delle funzioni eseguibili da parte dei sistemi,
oggi interconnessi in una rete globale, corrisponde una maggiore va-
rietà di soluzioni con le quali l’agente può ottenere profitti ma l’insie-
me di fatti compresi entro questa area può sempre essere descritto
come una interazione logica con il sistema operativo, uno sfrutta-
mento delle operazioni che il sistema operativo può compiere, grazie
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1 Sul c.d. furto di servizi, di tempo o di denaro v., in particolare, D. PELLEGRI-
NI, Uso non autorizzato del computer. Limiti e prospettive della tutela penale, in
Dir. inf. informatica, 1987, 289, 295 ss., 303 ss., 305 ss., 307 ss., 308 ss.; F. MUC-
CIARELLI, voce Computer, cit., 377 ss.; V. MILITELLO, Nuove esigenze, cit., 375 ss.;
per un’analisi di alcuni fatti di frode informatica verificatisi ai danni dell’INPS
nel corso degli anni ’80, come quello del dipendente che duplicava «ordinativi di
pagamenti già liquidati ai titolari effettivi, che poi incassava personalmente me-
diante false deleghe presso vari uffici postali», oppure quello dell’«operatore uni-
co di una sede che […] agendo sulla procedura automatizzata ha creato in ar-
chivio una posizione assicurativa in favore di una sola persona che non aveva
mai avuto contribuzione in quella gestione, facendole così pervenire assegni per
disoccupazione agricola ed assegni familiari», G. MARCELLI, I reati informatici a
danno dell’istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), in Dir. inf. infor-
matica, 1993, 1007, 1012, 1017. V. anche, sull’«imbroglio dei dati» (data did-
dling) che si realizza quando un soggetto che ha accesso al processo di creazio-
ne e inserzione dei dati li modifica prima o durante la fase dell’immissione degli
stessi nel computer, White collar crime: a Survey of Law, voce Computer crime,
cit., 372 ss.: tramite tale comportamento informatico l’impiegato addetto alla te-
nuta delle tabelle indicanti le ore di lavoro dei dipendenti e il corrispondente sa-
lario dovuto può attribuire a se stesso le ore di straordinario prestate da altri di-
pendenti e le relative retribuzioni; per una descrizione del comportamento con
il quale è possibile realizzare la c.d. round down fraud (ad es. per la decurtazio-
ne automatica di piccole somme dai conti correnti di una banca), D.B. PARKER,
Crime by computer, cit., 114; per alcuni esempi di furto di tempo, H. CORNWALL,
Data Theft, 1989, cit., 343 ss.; D.B. PARKER, Crime, cit., 108 ss.

2 Potrebbe essere inquadrato nell’ambito del tentativo di frode informatica
(intesa come interazione con il sistema operativo con profitto e danno e fermi i

alla quale l’agente si procura un profitto e causa un danno al sogget-
to passivo.

Possono, quindi, verificarsi comportamenti delittuosi che già ave-
vano luogo nel corso degli anni ’80, come il caso in cui il soggetto ot-
tenga l’emissione di assegni a proprio favore, sia ammesso ad usare un
programma presente sul sistema senza pagarlo, ottenga di decurtare di
piccole quantità di denaro i conti correnti gestiti da una banca e di
stornare tali quantità su un conto personale 1 ma, poiché sono oggi in-
teressati dal fenomeno i sistemi di tutti i soggetti che sono nel tempo
entrati a far parte della rete e non più solo i sistemi operativi delle ban-
che, di alcuni enti pubblici e di alcune società di dimensioni partico-
larmente consistenti, l’agente potrà, ad esempio, conseguire un profit-
to consistente nell’assegnazione a suo favore di un posto all’opera sen-
za pagare. Correlativamente, poiché le funzioni svolte dai sistemi ope-
rativi sono aumentate qualitativamente l’agente potrà, pur attaccando
il sistema operativo di un ente già presente da tempo in rete come l’IN-
PS, sfruttare i servizi oggi gestiti informaticamente e, ad esempio, as-
segnarsi una posizione retributiva senza avere mai lavorato 2.
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limiti ermeneutici della fattispecie di cui all’art. 640 ter c.p., che saranno segna-
lati) il fatto integrato dalla «confezione di un programma informatico che ren-
deva possibile, nonostante talune differenze rispetto all’originale, riprodurre
l’impronta impressa dall’ufficio postale, attestante l’avvenuto pagamento dei
bollettini di conto corrente», qualificato dalla Corte di cassazione alla stregua di
falso materiale, nell’ambito della contraffazione delle impronte di una pubblica
autenticazione o certificazione punita ex art. 469 c.p., Cass. pen., Sez. V, 6 otto-
bre 2005, n. 1941, R.G.N. 022230/04, inedita. Rientra, inoltre, nella cornice fat-
tuale delineata il caso nel quale gli agenti, proprietari di un’azienda di noleggio
e distribuzione di slot machine, si sono appropriati del «PREU, il Prelievo Era-
riale Unico applicato sulle somme giocate, che rappresenta quanto l’erario deve
percepire sulle somme giocate alle slot machine», Truffa con le slot machine. Sot-
tratti all’erario 3,5 milioni, 8 marzo 2006, in http://www.repubblica.it.

3 V., in generale, F. FRANKEN, Computing and security: a task for the lawyer?,
in J.H. VAN LINT-R. TIJDEMAN (a cura di), Criptography and data protection, Am-
sterdam, 1992, 71, 72 ss., 77; D.J. LOUNDY, Computer crime, cit., 97 ss., 336 ss.

4 P. GRABOSKY-R.G. SMITH-G. DEMPSEY, Electronic Theft, cit., 51 ss.; con parti-
colare riguardo ai rischi derivanti dall’impiego illecito di dati nell’ambito dei si-
stemi di pagamento on line, R.J. MANN, Making sense of payment policies in the
information age, in Georget. Law Jour., 2005, 633; v. inoltre le US Dep’t of Justice
press releases di indictments o condanne dinanzi alle Corti federali statunitensi,
10 febbraio 2004, 5 maggio 2004, 12 giugno 2003, 13 marzo 2003, 28 febbraio
2003, 4 ottobre 2002, 19 febbraio 2002, 1 agosto 2001, in http://www.usdoj.org.

5 Ad es., Corte federale della California, condanna ex tit. 18 US Code, parr.
1030 a, 2, a; 1030, c, 2, b, I, US Dep’t of Justice press release, 10 marzo 2003, in
http://www.usdoj.org. Per un caso di manipulation of the transmission of funds
from one bank account to another, G.R. NEWMAN-R.V. CLARKE, Superhighway
robbery, cit., 87 e 88 e v. la nota 14, così descritto: «at the inception of the new

È sorto, poi, nel tempo un nuovo comportamento speciale rispetto
a quello appena descritto e consistente nella immissione nel procedi-
mento informatico capace di produrre effetti giuridico – economici ca-
ratteristico dell’ambiente dell’e-commerce di dati appartenenti ad altri
soggetti 3. In un primo ordine di casi l’agente impiega i dati operativi di
una carta di credito (nome e cognome del titolare, numero della carta,
data di scadenza) per ottenere un bene in vendita presso un sito web,
addebitandone l’importo sul conto del titolare dei dati rubati 4. Si può
trattare di un bene tangibile, il quale è comprato on line e spedito dal
venditore all’agente, oppure di un bene non tangibile e digitale, come
il software o un altro prodotto informatico, il quale è inviato all’agente
per via informatica una volta perfezionato l’atto di acquisto.

In altri casi l’agente impiega dati identificativi come uno username
e una password per accedere nel nome altrui ad un servizio a paga-
mento prestato on line, addebitandone, parimenti, l’importo sul conto
del titolare dei dati. Il servizio potrà avere contenuto economico con-
sistendo, ad esempio, nell’attivazione a proprio favore di un credito 5
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bank X.com, customers opening new accounts could open them in any name and
then nominate a bank account from which they wanted to transfer funds to begin
the new account. The bank allowed this transaction to take place completely on
their website, but unfortunately did not bother to verify that the customer owned
the rights to the tansfer funds from bank accounts. Thus it was possible for indivi-
duals to transfer money into their own accounts, needing to know simply the name
and number of someone else’s bank account – not an especially difficult piece of
information to obtain».

6 Così, ad es., nel caso in cui l’agente si iscriva ad un corso di lingue on line
senza pagarlo.

ma potrà trattarsi anche di un servizio non avente carattere intrinse-
camente finanziario 6.

Il rapporto di specie a genere intercorrente fra il comportamento di
uso del dato (con profitto e danno) e quello di mera interazione con il
sistema operativo (con profitto e danno) richiede alcune precisazioni.
La condotta digitale di interazione con il sistema identifica, infatti,
nella ampia accezione che è stata delineata, il comportamento che il
soggetto pone in essere per realizzare un reato informatico: così defi-
nita essa è un genere di qualunque altro comportamento informatico
suscettibile di condurre alla commissione di un fatto di reato, come
quelli di uso del dato o di danneggiamento.

La specialità della condotta di uso rispetto a quella di interazione
acquista, invece, un significato più pregnante se si guarda alla defini-
zione che il comportamento di interazione specificamente assume nel
quadro del fatto di frode qui analizzato. In questo senso, a differenza
dei fatti di danneggiamento, l’interazione con il sistema operativo de-
scrive il comportamento consistente nello sfruttamento delle opera-
zioni informatiche e non nella loro inibizione: è necessario, infatti, al
soggetto, per realizzare l’offesa, che il sistema continui a funzionare
regolarmente così che esso possa effettuare l’operazione che conduce
alla realizzazione del profitto e del danno e, nello specifico caso di uso
di dati, dare corso all’operazione informatica che consegue all’immis-
sione di essi. Ad esempio, poiché il sistema operativo è impiegato pres-
so un determinato ente e, conseguentemente, al suo interno sono me-
morizzati i dati e predisposti i meccanismi che permettono l’emissione
di assegni, l’agente sfrutta tale sistema per emettere assegni a proprio
o ad altrui favore; analogamente, poiché il sistema operativo effettua
la gestione informatizzata delle posizioni dei dipendenti, l’agente
sfrutta il sistema operativo per ottenere a suo favore incrementi di sa-
lario o per far figurare che egli è dipendente di un ente. Se, invece, il
funzionamento del sistema fosse alterato, il sistema non sarebbe più in
grado di compiere correttamente le funzioni per le quali è stato impo-
stato e, quindi, non sarebbe possibile che esso continuasse a creare o a
modificare conti correnti, ad emettere assegni, a registrare le posizio-
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7 Per un inquadramento di questi casi nella categoria criminologica dell’iden-
tity theft, C. GRINGRAS, The laws of the Internet, II ed., London, 2003, 288; G.R.
NEWMAN-R.V. CLARKE, Superhighway robbery, cit., Tab. 3.1, note 28, 29, 30; D.J.
LOUNDY, Computer crime, cit., 335 ss.; S. BYERS, The Internet: privacy lost, identi-
ties stolen, in Brand. Law Jour., 2001, 141.

8 Cfr. US Dep’t of Justice press release, 27 maggio 2004, in http://www.usdoj.org.
9 La considerazione è ampiamente confermata dalle numerose difficoltà de-

scritte dalla dottrina statunitense nell’applicazione della definizione normativa
di «accesso non autorizzato» alle ipotesi di reato poste in essere da dipendenti,
per le quali si veda, tra gli altri, D.J. LOUNDY, Computer crime, cit., 16 ss., 19 ss.,
24 ss., 29 ss., 36 ss.

ni dei dipendenti o, in generale, a compiere qualunque altra funzione
secondo norma, con la conseguente necessità di attrarre questi casi
nell’ambito del danneggiamento.

L’uso di dati identifica, quindi, un comportamento speciale rispetto
a quello di mera interazione con il sistema e maggiormente offensivo
poiché l’agente non si limita ad uno sfruttamento generico delle ope-
razioni prestate dal sistema ma impiega nel reato dati altrui, così coin-
volgendo nella commissione del fatto l’identità individuale di un altro
soggetto 7.

Nonostante le rispettive peculiarità, i comportamenti di interazione
con il sistema operativo e di uso di dati devono essere analizzati con-
giuntamente ed inquadrati nell’ambito della medesima area di offesa
ad interessi patrimoniali.

Nessuno dei due comportamenti, innanzi tutto, richiede la preven-
tiva violazione della misura di sicurezza apposta a protezione del si-
stema poiché entrambi possono essere realizzati attraverso un accesso
autorizzato oppure non autorizzato al sistema operativo grazie al qua-
le è realizzata l’offesa di interessi patrimoniali individuali.

Molti degli esempi di mera interazione con il sistema, come quello
del dipendente che accede al sistema operativo bancario ed emette, nel
corso di circa tre anni, 27 assegni a proprio o ad altrui favore, facendo
apparire sul sistema che gli assegni siano emessi a favore di clienti del-
la banca 8 riguardano reati commessi da soggetti che rivestono una po-
sizione qualificata rispetto al sistema. In queste eventualità potrebbe,
quindi, non essere necessaria all’agente la violazione di misure di sicu-
rezza. D’altro canto, poiché il soggetto per realizzare il reato deve inte-
ragire operativamente con il sistema, inserendosi in esso, se egli fosse
estraneo alla gestione del sistema e fossero apposte misure di sicurez-
za, tali misure dovrebbero preventivamente essere violate 9. Anche nel
caso di uso del dato è possibile ma non sempre necessaria la violazio-
ne di una misura di sicurezza. Si pensi al caso in cui il soggetto sia in
possesso dei dati operativi della carta di credito di un altro soggetto ed
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10 È più probabile, in ogni caso, che il comportamento descritto sia realizza-
to interagendo con il sito e non con un sistema operativo tramite un prompt; è
chiara la semplificazione nelle modalità di realizzazone del reato prodotta dal-
l’attuale assetto delle tecnologie informatiche: il soggetto non deve, come negli
anni passati, ottenere un accesso illecito al sistema operativo per commettere il
reato poiché il dato può essere semplicemente impiegato nel procedimento pre-
disposto dal titolare del sito di e-commerce per prestare un determinato servizio
oppure vendere un determinato bene.

11 L’elemento del danno, in particolare, identifica il soggetto passivo dell’of-
fesa, il quale può anche non coincidere con il titolare del sistema operativo sul
quale la condotta è posta in essere.

intenda immetterli in un sito di e-commerce per acquistare taluni beni.
Sarà necessaria al soggetto la preventiva violazione di misure di sicu-
rezza nel caso in cui l’accesso al sito richieda l’identificazione dell’u-
tente prima di ammettere l’utente medesimo alla visione dei contenuti
del sito ed alla selezione dei beni che intende acquistare. Tuttavia, se
tale processo di autenticazione non fosse necessario, l’utente potrebbe
accedere liberamente al sito di e-commerce, selezionare taluni beni ed
immettere nella finestra di dialogo predisposta per il pagamento i dati
operativi di una carta di credito altrui in assenza della preventiva vio-
lazione di alcuna misura di sicurezza 10.

Sia la mera interazione con il sistema operativo, sia l’uso del dato, in
secondo luogo, si connotano come comportamenti lesivi del patrimo-
nio solo se ad essi consegue l’evento di profitto e danno economici 11.

Con riguardo alla mera interazione con il sistema, ciò significa, da
un lato, che il comportamento informatico posto in essere dall’agente
non ha in sé alcuna connotazione offensiva propria: come il dipenden-
te della banca effettua operazioni sul sistema operativo per creare un
nuovo conto corrente oppure per muovere denaro da un conto ad un
altro, così quelle stesse operazioni sono compiute dall’agente. Ciò che
caratterizza il comportamento del soggetto rispetto al comportamento
lecito sta nel fatto che le medesime operazioni sono funzionalizzate al-
l’offesa al patrimonio. Si avrà, quindi, la creazione di un conto corren-
te che non corrisponde ad un legittimo titolare ma al soggetto attivo
oppure uno spostamento di denaro non corripondente alla volontà del
titolare del conto dal quale il denaro è appreso e così via. D’altro lato,
poiché all’esecuzione del comportamento di interazione con il sistema
può seguire il compimento di qualunque tipo di illecito, l’elemento del
profitto e del danno economici ha la funzione di distinguere il fatto of-
fensivo del patrimonio da altri fatti offensivi di interessi diversi. Grazie
alla mera interazione con il sistema il soggetto potrebbe, ad esempio,
prendere visione di contenuti segreti oppure acquisire la disponibilità
di dati protetti dal diritto d’autore.

Analoghe considerazioni possono essere effettuate con riguardo
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12 Il danno che si produce a carico del soggetto passivo consiste nella perdita
economica che si verifica come conseguenza dell’uso del dato. Nella maggior
parte dei casi il dato del quale il soggetto passivo è titolare è impiegato per atti-
vare un processo di pagamento informatico che prevede l’addebito sul conto del
soggetto passivo del denaro necessario alla conclusione del contratto di acquisto
del bene o di fornitura del servizio. Ciò indipendentemente dal fatto che il sog-
getto passivo ottenga o meno il risarcimento ma con focalizzazione dell’evento
offensivo nel verificarsi di un effettivo e concreto danno economico. Su tale im-
postazione, in materia di truffa, la Cassazione non è sempre assestata: in un ca-
so nel quale «l’imputato aveva acquistato della merce consegnando in pagamen-
to un assegno bancario di cui aveva alterato l’importo maggiorandolo», «poiché
la banca trattaria aveva provveduto al pagamento dell’assegno, l’imputato aveva
sostenuto che nessun danno era derivato al venditore, per cui difettava uno de-
gli elementi del delitto di truffa»; la Cassazione osserva che «il pagamento
dell’assegno non ha fatto venir meno il pregiudizio del venditore, il quale se non
fosse stato indotto in errore sulla validità dell’assegno, non avrebbe mai conclu-
so il contratto»; Cass. pen., 17 febbraio 1978, n. 1747, in Giust. pen., II, 1980,
465. Quindi, benché si ritenga irrilevante ai fini della configurazione del reato
l’avvenuto pagamento risarcitorio, si ravvisa tuttavia nella mera stipulazione del
vincolo contrattuale il danno a carico del soggetto passivo; contra, tuttavia, Cass.
pen., Sez. Un., 16 dicembre 1998, cit.

13 A livello normativo, si può trarre conferma di ciò non tanto dalla formula-
zione delle norme della Convenzione sul cybercrime del 2001 e della Raccoman-
dazione europea sul reato informatico del 1989 le quali, anche se contemplano
la condotta di uso nell’ambito dei fatti di frode lesivi del patrimonio, affiancano
ad essa altri comportamenti realizzabili sui dati come la cancellazione o la alte-
razione i quali, in base all’impostazione qui assunta, sono inquadrabili nel più
ampio comportamento di interazione con il sistema, quanto piuttosto dalla for-
mulazione delle norme previste dal tit. 18 US Code, parr. 1028 e 1029, ove sono
descritte autonome fattispecie di Identity theft basate su condotte di furto e suc-

all’uso di dati: anche in questo caso, ciò che fa emergere l’offesa al
patrimonio non è il tipo di dato impiegato nel processo ma il tipo di
risultato che tale impiego produce 12. Il soggetto, infatti, può impie-
gare nel reato dati aventi valore economico, come le informazioni
operative delle carte di credito, circolanti in linea per la messa in at-
to di operazioni di pagamento, oppure dati privi di valore economi-
co, come password o nomi di login assegnati dal sito di e-commerce
purché, attraverso l’impiego di tali dati, sia possibile accedere ad un
servizio a pagamento prestato dal sito. D’altro lato, la presenza del-
l’evento di profitto e danno permette di distinguere l’offesa al patri-
monio da offese ad altri interessi penalmente rilevanti realizzate con
il comportamento di uso di dati. Il soggetto potrebbe impiegare i da-
ti altrui per modificare un pubblico archivio, ad esempio facendo ap-
parire che è titolare di un certificato di matrimonio, oppure potreb-
be accedere ad archivi giudiziari facendo apparire che altri hanno
commesso un reato al suo posto 13. L’uso di dati lesivo del patrimonio
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cessivo impiego di dati. Emerge da queste norme la possibilità di configurare
ipotesi delittuose lesive di diversi beni giuridici distinguendo di volta in volta lo
scopo finale raggiunto attraverso l’impiego del dato altrui e, conseguentemente,
l’importanza dell’assegnazione al profilo dell’uso del dato di una autonoma col-
locazione nelle fattispecie in posizione strumentale alla realizzazione dell’offesa
penalmente rilevante, avente in questo caso carattere patrimoniale; cfr. la di-
stinzione proposta in dottrina fra financial identity theft e criminal record identity
theft a seconda che i dati siano impiegati allo scopo di ottenere profitti econo-
mici oppure «for the identity thief to avoid criminal convictions and legal sanc-
tions in her own name», M.W. PERL, It’s not always about the money: why the
State identity theft laws fail to adequately address criminal record identity theft, in
Jour. Crim. Law & Criminology, 2003, 169, 170, 175 ss. Per un caso di uso di da-
ti non offensivo del patrimonio perché non caratterizzato dall’evento di profitto
e danno (nel quale gli agenti avevano usato dati altrui per creare dei falsi ac-
count in un gioco virtuale), Thousands victims to on line game ID theft, 23 feb-
braio 2006, in http://news.findlaw.com.

14 Sul punto, D. PELLEGRINI, Uso non autorizzato, cit., 295 ss., 303 ss., 305 ss.,
307 ss., 308 ss.; F. MUCCIARELLI, voce Computer, cit., 377 ss.; V. MILITELLO, Nuove
esigenze di tutela penale, cit., 375 ss.; G. CORRIAS LUCENTE, Informatica e diritto pe-
nale, cit., 528 ss.; G. MARINI, Condotte di alterazione, cit., 383 ss., 389 ss.; C. PE-

si distingue, inoltre, dalla mera violazione di una misura di sicurezza
(strumentale, come visto, alla realizzazione del reato informatico in
generale) per la presenza dell’evento lesivo di carattere economico.

Complessivamente, si delinea, quindi, un fatto offensivo del patri-
monio nuovo. Esso non è inquadrabile nell’area del furto, poiché non
è integrato dall’apprensione di una specifica entità avente un valore;
non è inquadrabile nell’area della truffa, poiché è integrato da una me-
ra interazione con il sistema operativo senza che nel processo causale
si abbia l’intervento del comportamento di un altro soggetto; non è in-
quadrabile, infine, nemmeno nell’area dell’appropriazione indebita. Il
delitto previsto dall’art 646 c.p., infatti, il quale è teoricamente appli-
cabile al fatto digitale (poiché, come si vedrà, né la condotta di appro-
priazione né l’elemento del possesso presuppongono la sussistenza di
un contatto materiale fra l’agente e l’oggetto posseduto o appreso), si
adatta alla punizione del comportamento posto in essere dal soggetto
che abbia un rapporto qualificato (da una relazione di possesso) non
con il sistema operativo ma con i beni (in particolare, il «denaro») og-
getto di appropriazione. Esso, quindi, mantiene un proprio specifico
ambito di applicazione rispetto al fatto qui esaminato il quale, anche
nel caso in cui sia commesso da un dipendente aziendale (o da un pub-
blico ufficiale), si riferisce al comportamento del soggetto che non ha
alcun rapporto possessorio con i beni oggetto di apprensione ma,
eventualmente, un rapporto qualificato con il sistema attraverso il
quale è realizzata l’offesa 14.
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CORELLA, Il nuovo diritto penale, cit., 239 ss., nota 14; C. PECORELLA, L’abuso dei
distributori, cit., 643 ss.

15 Consiglio d’Europa, Comitato dei ministri, Racc. n. R (89) 9, Sulla crimi-
nalità connessa agli elaboratori elettronici, 13 settembre 1989, in Riv. trim. dir.
pen. econ., 1992, 377.

16 Il contenuto della disposizione è, quindi, specificato grazie alla descrizio-
ne di due profili attinenti al dolo e distinti in base al possibile risultato lesivo del
patrimonio emergente agli esiti dell’operazione: si tratta della «intenzione di ot-
tenere un vantaggio economico illegittimo per sé o per altri», oppure della «in-
tenzione di privare illegittimamente una persona del suo patrimonio»; Racco-
mandazione del Consiglio d’Europa, 13 settembre 1989, cit., la quale colloca la
norma in questione al primo posto nell’«elenco minimo dei reati da prevedere»,
punto I, lett. a). Il comportamento informatico che conduce alla realizzazione
del risultato lesivo del patrimonio è descritto con ampiezza attraverso un’elen-
cazione esemplificativa basata sull’ingerenza nel trattamento informatico dei
dati o nella configurazione dei programmi contenuti nel sistema, ed una defini-
zione riassuntiva consistente in «qualsiasi altra» operazione, capace di condur-
re il sistema alla produzione di un risultato. Correlativamente, mentre è possi-
bile che il soggetto alteri la configurazione dei dati oppure dei programmi con-
tenuti nel sistema e attraverso i quali si esegue il suddetto «trattamento infor-
matico», non è previsto che il sistema operativo che presiede all’esecuzione del
trattamento informatico sia in qualche modo reso inoperativo o non funzio-
nante: è, anzi, necessario che l’operazione compiuta sia complessivamente fo-
riera di un risultato, consistente, appunto nell’evento lesivo del patrimonio. È,
quindi, messa in luce la distinzione fra la definizione del comportamento con-
sistente in «qualsiasi ingerenza» nelle operazioni compiute dal sistema (il «trat-
tamento informatico»), sia essa intergrata da operazioni compiute nei confron-
ti dei dati o dei programmi o da altre e diverse operazioni, comunque capaci di
influenzare il risultato del processo, e i profili attinenti all’offesa al patrimonio
che in tal modo è realizzata: il risultato del processo informatico determinato
grazie alle operazioni compiute dall’agente dovrà consistere in un pregiudizio
economico o materiale per un altro soggetto (e il compimento di tali operazioni

2. La distinzione fra frode e danneggiamento; la frode informatica
dell’art. 640 ter c.p. come fattispecie di aggressione unilaterale

La necessità che la distinzione fra frode e danneggiamento infor-
matici sia ottenuta attraverso la tipizzazione di condotte di sfrutta-
mento del funzionamento del sistema operativo, nel primo caso, e di
impedimento del funzionamento del sistema operativo, nel secondo
caso, emerge chiaramente dalla Raccomandazione europea del 1989
sulla criminalità informatica 15. In base ad essa la «frode informatica»
consiste nella «immissione, alterazione, cancellazione o soppressione
di dati o programmi informatici» o in «qualsiasi altra ingerenza in un
trattamento informatico che ne influenzi il risultato» alle quali conse-
gua «un danno economico o materiale per altra persona» 16. I fatti di
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produttive di pregiudizi economici oppure materiali dovrà essere sorretto dal
dolo dell’agente).

17 Punto I, lett. d), Raccomandazione, cit.; in base al precedente punto I, lett.
c) è prevista, inoltre, la possibilità di punire autonomamente i singoli fatti di
cancellazione o alterazione di dati o programmi.

18 Convenzione sul cybercrime, 23 novembre 2001, Budapest, in http://con-
ventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/185.htm, non ancora ratificata dall’Italia.

19 Art. 8, Convenzione sul cybercrime, cit.
20 Cfr. il testo delle sections 1, 2, 3 del Computer Misuse Act, 1990, come mo-

dificato dal Computer Misuse (Amendment) Act, 2002, in S. HEDLEY-T. APLIN,
Blackstone’s Statutes on It and E- commerce, Oxford, 2002, 59 e 227 e dal Police
and Justice Act 2006, parr. 35 ss., in http://www.opsi.gov.uk.

21 Così, la punizione del fatto offensivo dell’interesse patrimoniale deriva dal-
la combinazione della norma informatica di cui alla sec. 2 CMA (in sé neutra ri-
spetto all’offesa) con la fattispecie penale patrimoniale, integrata, in questo ca-
so, dalle offences involving deception, punite se su conviction on indictment con
pena fino a dieci anni, e strutturate in modo simile alla nostra truffa, cfr. Theft
Act 1968 sec. 15; nel caso del furto di informazioni protette da un diritto eco-
nomico si avrebbe, ad esempio, la combinazione della sec. 2 CMA con la fatti-
specie di cui al Theft Act secc. 1 ss.; cfr. J. SMITH, Smith and Hogan Criminal law.
Cases and materials, London, 2002, 637 ss. e 579 ss.

«sabotaggio», invece, sono descritti come comportamenti di «inge-
renza nei sistemi informatici» sorretti dal dolo di «ostacolare il fun-
zionamento del sistema» 17. Analogamente, in base alla Convenzione
sul cybercrime del 2001 18, la computer – related fraud è integrata dal-
la condotta consistente in «qualunque immissione, alterazione o
cancellazione» di «computer data» oppure in «qualunque ingerenza
nel funzionamento di un “computer system” alla quale segua un dan-
no economico per il soggetto passivo, sorretta dal dolo di procurare
un profitto a sé o ad altri» 19. All’art. 5 del medesimo testo è, invece,
prevista la necessità di punire autonomamente l’«ingerenza nel si-
stema» quando questa sia integrata dal «grave impedimento del fun-
zionamento del sistema operativo realizzato mediante l’immissione,
la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deteriora-
mento, l’alterazione, o la soppressione di dati». Anche nell’ambito
del Computer Misuse Act inglese del 1990 20 la distinzione di base
adottata a livello di descrizione del fatto fra le prime due sezioni e la
terza consiste nella circostanza che le prime due «offese», delle qua-
li la prima punisce i casi di accesso ai contenuti di un computer e la
seconda i casi di ulteriore reato commesso tramite il suddetto acces-
so 21, sono basate su un identico comportamento descritto nei termi-
ni di «causing a computer to perform a function», mentre la terza di-
sposizione, dedicata alla punizione dei fatti di danneggiamento,
contempla la diversa ipotesi di «modificazione dei contenuti di un



La frode informatica 43

22 Mentre le norme citate adottano un criterio di tipizzazione del reato infor-
matico basato sulla descrizione delle modalità con le quali il comportamento si
svolge, il par. 1030 del titolo 18 dello United States Code, repressivo dei reati di
Fraud and related activity in connection with computers, descrive l’offesa sulla
base del risultato lesivo: i reati di frode e i reati di danneggiamento possono es-
sere integrati dal medesimo comportamento di accesso al sistema operativo e
sono distinti perché i primi culminano con l’acquisizione di un profitto da parte
dell’agente, mentre i secondi culminano con la causazione di un danno a carico
del soggetto passivo; il concetto di «damage» impiegato nella Sez. 5, par. 18
esprime, quindi, la somma dei concetti di danno come perdita economica e dan-
neggiamento fisico ad una cosa (da noi distinti); cfr. le Sez. 4 e 5, par. 1030, Tit.
18, Us Code. Tale modello comparatistico, quindi, poiché adotta una suddivisio-
ne dell’offesa penale patrimoniale diversa da quella caratteristica del nostro or-
dinamento, nel quale le fattispecie di profitto sono accompagnate dalla causa-
zione di un danno e il danneggiamento è incentrato su un comportamento che
si sia svolto nei confronti di un oggetto materiale determinato, non è utile per il-
lustrare il tema qui in oggetto.

23 Artt. 83, punto 4, e 82, punto 3, Progetto Pagliaro di riforma del codice pe-
nale, Schema di delega legislativa, cit.; è da sottolineare che in base a tale progetto,
similmente alla disposizione di cui all’art. 640 ter c.p., la frode informatica consi-
steva in un comportamento «fraudolento o abusivo»; a differenza dell’art. 640 ter
c.p. essa era, tuttavia, integrata da un’unica condotta, avente un unico oggetto ma-
teriale tipico, consistente nell’«avvalersi del mezzo informatico o automatico».

24 V. Relazione al d.d.l. n. 2773, cit.

computer» diretta ad «intralciare le operazioni compiute dal compu-
ter», ad «impedire ad altri l’accesso alle risorse del computer» oppu-
re ad «intralciare il funzionamento di un programma o l’affidabilità
di dati» 22.

L’importanza della distinzione fra il nucleo dei fatti di tipo acquisi-
tivo basati sulla interazione con il sistema operativo e i fatti di dan-
neggiamento è confermata dalla scelta operata dal legislatore italiano
il quale, approntando per la prima volta aggiornamenti al codice pe-
nale allo scopo di reprimere i reati realizzati nel nuovo ambiente, in-
troduce, con legge n. 547 del 1993, due fattispecie di reato informatico
lesivo del patrimonio: la frode informatica di cui all’art. 640 ter c.p. e il
danneggiamento informatico di cui all’art. 635 bis c.p.

Preceduta dalle indicazioni del progetto Pagliaro di riforma del co-
dice penale, il quale prevedeva l’introduzione delle due fattispecie di
«abuso di mezzi informatici o automatici» e di «furto di servizi auto-
matici» 23, la disposizione di cui all’art. 640 ter c.p. è espressamente
ispirata alla citata Raccomandazione europea 24. In base ad essa la fro-
de informatica consiste in una «alterazione del funzionamento» del
«sistema informatico o telematico» oppure in un «intervento senza di-
ritto con qualsiasi modalità» su «dati, informazioni o programmi con-
tenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti», al-
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25 Le norme sulla frode informatica introdotte in Francia, Germania e Spa-
gna sono simili a quella di cui all’art. 640 ter c.p.; in particolare, l’art. 248 n. 2 del
codice penale spagnolo prevede che «si considerano colpevoli di truffa anche co-
loro che, per scopo di lucro, e avvalendosi di qualche manomissione informati-
ca o simile artifizio, ottengono il trasferimento non consentito di qualunque at-
tività patrimoniale in danno di un terzo»; il par. 263 a del codice penale tedesco
punisce, invece, «Chiunque, con l’intenzione di procurare a sé o ad altri un ille-
cito vantaggio patrimoniale, reca offesa al patrimonio altrui influendo sul risul-
tato di un procedimento di elaborazione dati mediante erronea configurazione
del programma, utilizzo di dati erronei o incompleti, utilizzo non autorizzato di
dati, o altrimenti con un intervento non autorizzato sulla loro espressione»; su
tali disposizioni, in generale, N. BARTONE, Mandato di arresto europeo e tipicità
nazionale del reato, Milano, 2003, 151; v. inoltre U. SIEBER, Responsabilità penali
per la circolazione di dati nelle reti internazionali di computer, in Riv. trim. dir.
pen. econ., 1997, 743 e 1193; M. BRUNO NEDELEC, La France et la cybercriminalitè,
in G. ILARDA-G. MARULLO (a cura di), Cybercrime: conferenza internazionale, Mila-
no, 2004, 55.

26 La somiglianza a livello di modalità di estrinsecazione del fatto fra frode
informatica e danneggiamento informatico è sottolineata anche da F. ANTOLISEI,
Manuale, cit., 374 ss., ad avviso del quale il comportamento che «consiste nel
creare anomalie di funzionamento nei sistemi considerati, è assai affine a quel-
lo contemplato dall’art. 635 bis c.p. e si avvicina più allo schema del danneggia-
mento che a quello della truffa».

le quali consegue un evento di profitto e correlativo danno 25. Il dan-
neggiamento informatico è, invece, tipizzato prevedendo la punizione,
fra l’altro, di «chiunque rende in tutto o in parte inservibili sistemi
informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati
altrui».

Le due citate disposizioni non tracciano, tuttavia, una distinzione
sufficientemente precisa fra i delineati comportamenti delittuosi. Le
condotte di alterazione del funzionamento del sistema (prevista dal-
l’art. 640 ter c.p.) e di procurata inservibilità del sistema (prevista dal-
l’art. 635 bis c.p.) individuano lo stesso fatto concreto consistente nel-
l’impedimento del funzionamento del sistema operativo qualificabile
alla stregua di danneggiamento: poiché un’alterazione del funziona-
mento del sistema renderà concretamente impossibile all’agente la
realizzazione del risultato profittevole, la prima delle due condotte del-
l’art. 640 ter c.p. determina l’impossibilità di individuare i fatti qui esa-
minati e di punirli alla stregua di frode informatica 26.

Difficoltà nell’applicazione della fattispecie di cui all’art. 640 ter c.p.
ai fatti di interazione con il sistema con profitto e danno emergono, in-
fatti, in giurisprudenza: nel caso dell’inserimento di un codice a 14 ci-
fre rubato necessario per le ricariche telefoniche nel sistema operativo
della società telefonica, il giudice conclude nel senso che il fatto non
possa essere inquadrato nell’ambito dell’art. 640 ter c.p. poiché manca
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27 Trib. Torino, 30 settembre 2002, in http://www.penale.it/giuris/ meri_125.htm;
il caso riguardava un’ipotesi di frode informatica realizzata attraverso l’uso di da-
ti, qui analizzata in sede distinta ma, come visto, integrata da una condotta che
deve essere ritenuta speciale rispetto ai casi di mera interazione con il sistema
operativo.

28 V. la ricostruzione del giudizio di merito operata da Cass. pen., Sez. V, 24
novembre 2003, in Giur. it., 2004, II, 12. Il tribunale precisa che la frode infor-
matica non è applicabile perché «norma creata sul modello della truffa» e diret-
ta a reprimere «ogni fatto posto in essere mediante alterazione di un funziona-
mento informatico o telematico che procuri a chi lo compie un ingiusto profitto
con altrui danno» e conclude ritenendo che nel caso non si sarebbe avuta alcu-
na alterazione del funzionamento del sistema operativo bensì un impossessa-
mento del denaro, con conseguente configurabilità del furto. L’opinione è criti-
cabile poiché, essendosi la condotta svolta per via informatica, essa non ha avu-
to ad oggetto il denaro tangibile e fisico, inquadrabile nella definizione di «cosa
mobile», ma semplicemente dati, con conseguente impossibilità di configurare
una effettiva sottrazione con impossessamento nel significato previsto dall’art.
624 c.p. Peraltro, in questa, come nelle ipotesi simili qui analizzate, non si può
parlare tecnicamente di furto di dati poiché l’agente non orienta il proprio com-
portamento all’apprensione di dati ma, piuttosto, strumentalizza il sistema ope-
rativo al compimento di un’operazione profittevole, consistente nell’emanazione
di un bonifico.

29 Poiché si ritiene implicitamente assorbente il requisito della alterazione
del funzionamento del sistema operativo – la Corte, infatti, successivamente af-
ferma che il reato di frode informatica, «che postula necessariamente la mani-
polazione del sistema», presenta la medesima struttura e gli stessi elementi co-
stitutivi della truffa, con l’unica differenza che non viene indotta in errore la per-

in tale ipotesi l’alterazione del funzionamento del sistema operativo,
rientrando l’inserimento delle 14 cifre «nell’ordinario e consueto mec-
canismo di funzionamento del sistema» 27. In un caso di accesso da
parte di un soggetto mediante password rubata al sistema operativo di
una banca con conseguente effettuazione da parte del soggetto di bo-
nifici a proprio favore e a carico di uno dei conti correnti registrati dal
sistema per un importo di 30.000 €, il giudice di merito inquadra il fat-
to nell’ambito del furto con destrezza ex artt. 624 e 625 n. 4 c.p., esclu-
sa la possibilità di applicare la frode informatica in quanto mancante
nella specie l’elemento della alterazione del funzionamento del sistema
operativo 28. In Cassazione il fatto è, invece, qualificato alla stregua di
frode informatica, tuttavia ritenendo che tale norma «è posta a tutela
sia della riservatezza e della regolarità dei sistemi informatici che del
patrimonio altrui» e «trattasi di reato a forma libera che prevede, al-
ternativamente una condotta consistente nell’alterazione del funziona-
mento del sistema informatico o telematico, ovvero in un intervento
non autorizzato (che è possibile effettuare con qualsiasi modalità) su
dati, informazioni o programmi», con interpretazione criticabile 29.
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sona del soggetto passivo, ma l’attività fraudolenta dell’agente investe il sistema
informatico riferibile al suddetto» – si arricchisce l’oggettività giuridica della fat-
tispecie di frode informatica di un elemento che non le è proprio e che consiste
nel regolare funzionamento del sistema. A tacere riguardo all’evanescenza di un
tale bene giuridico, che tende ad individuare nell’informatica e non in un preci-
so bene tutelato lo scopo della tutela, un tale profilo di tutela dovrebbe essere in-
quadrato, dal punto di vista penale patrimoniale, più correttamente nell’ambito
del danneggiamento: il sistema informatico è, infatti, un bene del quale un sog-
getto è titolare e rispetto al quale il titolare ha un interesse patrimoniale al cor-
retto funzionamento. Se si guarda, invece, al profilo della tutela della riservatez-
za individuale, bene tutelato dalla fattispecie di cui all’art. 615 ter c.p. attraverso
la punizione di condotte di accesso abusivo al sistema informatico o telematico,
non si vede perché un tale bene dovrebbe essere tutelato dalle diverse ipotesi di
intervento su dati o programmi oppure di alterazione del funzionamento del si-
stema che abbiano fatto conseguire all’agente un profitto economico: si dovreb-
be, in alternativa, considerare la condotta di frode informatica come generica
della condotta di accesso abusivo e, conseguentemente, negare, in contrasto con
una giurisprudenza che sembra, invece, corretta, la possibilità di concorso fra le
due menzionate ipotesi; v. Cass. pen., Sez. VI, 4 ottobre 1999, n. 3065, Rv.
214942, in Riv. pen., 2000, 226, citata a sostegno dalla pronuncia in esame; Cass.
pen., Sez. VI, 4 ottobre 1999, n. 3067, Rv. 214947, in Cass. pen., 2000, 2990 (con
nota di L. CUOMO). D’altro canto, poiché nel caso oggetto della pronuncia della
Cassazione, come in tutti i casi di fatti informatici tesi a procurare all’agente un
profitto, non è ravvisabile alcuna alterazione del funzionamento del sistema
operativo (il sistema, infatti, emette regolarmente il bonifico, spostando denaro
da un conto corrente all’altro, così come è stato impostato) si qualifica la frode
informatica come reato a condotta libera: basterebbe ad integrare il reato qua-
lunque comportamento realizzato dal soggetto che procuri un profitto e causi
un danno e la frode informatica sarebbe, dunque, una fattispecie del tutto pecu-
liare nel panorama complessivo dei reati contro il patrimonio. Sostenere che il
comportamento dell’agente andrebbe, in queste ipotesi, qualificato con la mag-
giore latitudine possibile non significa affermare che la condotta dell’agente
debba essere libera, come avviene, ad esempio, nel caso di omicidio: l’interazio-
ne con il sistema operativo o l’«intervento senza diritto, con qualsiasi modalità,
su dati, informazioni o programmi» al quale si riferisce la Corte è, infatti, una
delimitazione del comportamento tipico, sembra, del tutto vincolata: non qua-
lunque comportamento che procuri all’agente un profitto con correlativo danno
integra il reato ma solo quello che sia consistito nell’intervento sui contenuti di
un sistema informatico o telematico.

Sembra che l’indicata tipizzazione della condotta di frode informa-
tica tragga fondamento da una impostazione adottata nei confronti dei
rapporti fra la nuova fattispecie e quella di truffa non del tutto condi-
visibile.

La ratio dell’introduzione dell’art. 640 ter c.p. è stata la necessità, se-
gnalata prima della emanazione della legge n. 547 del 1993, di preve-
dere un’apposita fattispecie per la punizione dei fatti di profitto realiz-
zati sfruttando le tecnologie informatiche: la dottrina discuteva sulla



La frode informatica 47

30 Sull’inapplicabilità della norma di cui all’art. 624 c.p. ai fatti di frode infor-
matica, in particolare, G. CORRIAS LUCENTE, Informatica e diritto penale, cit., 544,
secondo la quale è esclusa la configurabilità del furto perché «dovrebbe venir
esaminata la questione concernente la sussistenza d’una sottrazione penalmen-
te rilevante, che non appare poter essere aprioristicamente ammessa»; concor-
demente, F. MUCCIARELLI, voce Computer, cit., 378; E. GIANNANTONIO, I reati infor-
matici, cit., 380; G.M. MAZZEI, Appunti sulla repressione, cit., 721.

31 Il sistema operativo non è ingannato e, quindi, artificiosamente indotto a
compiere un’operazione che altrimenti non avrebbe compiuto ma, semplice-
mente, usato da parte dell’agente, per ottenere un’operazione che risulti all’agen-
te medesimo vantaggiosa.

possibilità di inquadrare il nuovo fenomeno illecito alternativamente
nell’ambito del furto con mezzo fraudolento, previsto dal combinato
disposto degli artt. 624 e 625 n. 2 c.p., oppure nell’ambito della truffa,
di cui all’art. 640 c.p.

Nei casi di interazione con il sistema operativo foriera di profitti a
favore dell’agente integrati dall’erogazione di funzioni da parte del si-
stema la norma sul furto non può essere applicata a causa dell’impos-
sibilità di ravvisare concettualmente nel fatto i suoi elementi costituti-
vi: il soggetto non realizza alcun comportamento assimilabile alla sot-
trazione con impossessamento di una cosa mobile altrui poiché sfrut-
ta le operazioni compiute dal sistema non per prendere un bene, inte-
so come entità delimitabile, per quanto non tangibile, ma per ottenere
a proprio favore vantaggi di tipo economico non a priori identificabili
e, quindi, inquadrabili nel concetto più ampio di profitto 30. Dal punto
di vista del risultato lesivo appariva, quindi, migliore l’inquadramento
del fatto nell’ambito di una fattispecie lesiva del patrimonio che fosse
strutturata con un evento di profitto e danno, come la truffa.

Tale ultima fattispecie, d’altro canto, non poteva essere applicata ai
nuovi fatti a causa della mancanza dell’elemento della induzione in er-
rore del soggetto passivo: quando il soggetto pone in essere la condot-
ta descritta nel corso dei paragrafi precedenti non si ha, infatti, alcuna
interazione con un soggetto umano tale che si possa ravvisare, nel cor-
so dell’estrinsecazione del fatto, uno stato di errore nel quale il sogget-
to passivo si sia trovato e che sia stato, contemporaneamente, la causa
del verificarsi del profitto e del danno 31. Dal punto di vista della con-
dotta era, quindi, più evidente la somiglianza con una fattispecie di ag-
gressione unilaterale come quella prevista dall’art. 624 c.p.

Assegnando priorità alla prima delle due delineate istanze, la nuova
fattispecie è inquadrata nella cornice strutturale astratta propria del-
l’art. 640 c.p.: il delitto di cui all’art. 640 ter c.p. è collocato in posizio-
ne limitrofa alla truffa, è punito con pena analoga a quella prevista per
tale reato, è procedibile a querela e condivide con la truffa le circo-
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32 Relazione al d.d.l. n. 2773, cit.
33 Sul punto è concorde la dottrina: v. R. BORRUSO ET AL., Profili penali del-

l’informatica, cit., 95 ss.; G. PICA, Diritto penale, cit., 143 ss.; C. PECORELLA, Dirit-
to penale, cit., 111 ss.; F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 374; G. FIANDACA-E. MUSCO, Di-
ritto penale. Parte speciale, cit., 196; F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti, cit., 209;
A. PAGLIARO, Principi, ult. cit., 368.

34 Così A. PAGLIARO, Principi, cit., 368; cfr. A. FANELLI (a cura di), La truffa, Mi-
lano, 1998, 409, 414.

stanze aggravanti speciali di cui all’art. 640, secondo comma, numero
1. La norma è strutturata come reato di evento, consistente nel profit-
to e danno, a dolo generico.

Nella redazione della norma non è stata, tuttavia, presa in consi-
derazione la seconda delle due istanze delineate: in base alla relazio-
ne alla legge n. 547 del 1993, «la discussa configurabilità del reato di
truffa in caso di analogo illecito “informatico” […] impone per detto
illecito la creazione di una nuova figura di reato nella quale la comu-
ne condotta di artificio o raggiro è più specificamente integrata dal-
l’alterazione di un sistema informatico o telematico o dall’abusivo in-
tervento con ogni mezzo effettuato su dati, informazioni o program-
mi contenuti in detti sistemi» 32. Ammesso che il sistema operativo
non può essere indotto in errore, la frode informatica sarebbe dun-
que formulata in modo tale da riprodurre, nel caso della macchina, la
medesima situazione psicologica che si verifica nei confronti dell’uo-
mo nel caso della truffa: al posto della condotta di induzione in erro-
re mediante artifici o raggiri è prevista la condotta di alterazione del
funzionamento del sistema oppure di intervento senza diritto su da-
ti.

La dottrina maggioritaria si allinea a tale impostazione: non solo è
sottolineata in generale la somiglianza strutturale fra le fattispecie di
frode informatica e di truffa, ma tale somiglianza è affermata proprio
facendo perno sull’elemento della alterazione del funzionamento del
sistema al quale è attribuita una funzione caratterizzante del reato nel
suo complesso. Precisato che la frode informatica si distingue dalla
truffa perché manca l’induzione in errore del soggetto passivo 33, si af-
ferma che «l’inganno di persona fisica, che è caratteristico del delitto
di truffa, viene sostitutito dall’alterazione del sistema informatico o te-
lematico o dall’indebito intervento su dati, informazioni o programmi.
In questo modo, il prodotto del sistema informatico o telematico viene
ad essere equivalente all’atto di disposizione richiesto per il delitto di
truffa» 34.

Si ritiene, quindi, sussistente un parallelo fra il risultato dell’opera-
zione informatica realizzata dall’agente e l’atto di disposizione patri-
moniale, elemento costitutivo implicito della fattispecie di truffa ed
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35 Sulla configuarzione strutturale del reato di truffa come fattispecie ad
eventi plurimi, intermedi e finale, per tutti, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Pena-
le. Parte speciale, cit., 172 ss.

36 Si afferma, infatti, che «il danno arrecato al patrimonio altrui […] deve tro-
vare la sua fonte immediata nel risultato irregolare di un processo di elabora-
zione […] che la condotta fraudolenta, in qualsiasi modo individuata, ha pro-
dotto. È infatti dal risultato irregolare del processo di elaborazione […] che de-
vono farsi derivare, rispettivamente, il danno altrui e il profitto per sé o per altri,
se si vuole assicurare alla frode informatica un ambito di applicazione circo-
scritto, analogo a quello tradizionalmente attribuito alla truffa»; C. PECORELLA,
Diritto penale, cit., 111 ss., 116.

37 G. PICA, Diritto penale, cit., 144.
38 L’impostazione era già stata delineata nel corso del dibattito precedente al-

l’introduzione della norma, ove era sostenuto con maggior vigore l’inquadra-
mento dei nuovi fatti informatici nell’ambito della truffa perché «mentre […] il
reato di truffa può integrarsi attraverso le varie forme assunte dalla disposizio-
ne patrimoniale del soggetto passivo […] il reato di furto si realizza esclusiva-
mente attraverso l’apprensione materiale d’una cosa», G. CORRIAS LUCENTE,
Informatica e diritto penale, cit., 545; in base a F. MUCCIARELLI, voce Computer,
cit., 378, nel caso dei fatti informatici oggetto d’esame, «l’attività decettiva è ri-
volta alla macchina» e «l’atto di disposizione patrimoniale determinato dall’er-
rore in cui l’ingannato è stato indotto è, ancora una volta, eseguito dalla mac-
china, senza che sull’“uscita” (output) dell’operazione vi sia alcun controllo
umano».

«evento intermedio» 35 causalmente collegato all’induzione in errore
medesima. Ad avviso di alcuni autori la fattispecie di frode informati-
ca è criticabile proprio perché non prevede esplicitamente il suddetto
evento intermedio, rilevandosi che, ad una interpretazione letterale, la
norma risulterebbe, così, di troppo ampia formulazione 36. In base ad
altra dottrina, le «modalità di manipolazione del sistema» previste dal-
la norma di cui all’art. 640 ter c.p., «rappresentano gli “artifici e raggi-
ri” propri della “frode informatica”, in quanto modificano (all’insapu-
ta del titolare del sistema) la logica di funzionamento normale della
macchina», con la conseguenza che «anche nella “frode informatica”,
pur in assenza di qualsiasi riferimento all’induzione in errore, e ad ar-
tifici e raggiri, è riscontrabile una oggettiva idoneità ingannevole del-
l’azione» 37.

In pratica, perché si abbia un atto di disposizione patrimoniale ero-
gato dalla macchina, è necessario che si configuri un’attività inganne-
vole nei confronti della macchina 38: la giustificazione dell’inquadra-
mento del fatto in una fattispecie strutturalmente simile alla truffa non
è ricercata nell’evento del reato ma nella condotta e l’elemento dell’al-
terazione del funzionamento del sistema ha lo scopo di rappresentare,
nel caso del fatto informatico, l’induzione in errore del soggetto che su-
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39 Le ragioni di tale impostazione sono da ricercare nella configurazione del
nostro sistema di reati contro il patrimonio la quale comporta inevitabilmente la
necessità, a livello concettuale, che il profitto e il danno, quali eventi del reato, si
realizzino a favore del soggetto agente a causa di un atto compiuto da parte del
soggetto passivo. Le fattispecie basate sulla cooperazione artificiosa fra l’agente
e il soggetto passivo presentano, infatti, sul punto, la medesima struttura. Così è
nel caso di truffa e di estorsione, ma anche nell’ipotesi di circonvenzione di in-
capaci, che si consuma con il compimento di «un atto che importi qualsiasi ef-
fetto giuridico» per la persona incapace o «per altri dannoso», nell’ipotesi di usu-
ra che prevede che il soggetto passivo «in corrispettivo di una prestazione di de-
naro o di altra utilità» si risolva a «dare o promettere» all’agente «interessi o van-
taggi usurari», nel caso di concussione e corruzione. Oltre a questo dato, a favo-
re della configurazione della truffa, milita anche una ritenuta centralità dell’uo-
mo, anche nel caso in cui il comportamento illecito dell’agente si sia rivolto
esclusivamente nei confronti di una macchina. Poiché tale comportamento av-
viene all’oscuro di quanto il soggetto che gestisce la macchina sappia, è in esso
innato un carattere «fraudolento», in senso lato ingannatorio nei confronti del
soggetto che gestisce in qualsiasi modo lo strumento. Non è casuale, del resto, la
latitudine e l’importanza del concetto di fraud nella descrizione dell’illecito
informatico nell’ambito della dottrina statunitense e britannica. Muovendo da
questa ricostruzione le sentenze raccolte da G. MARCELLI, I reati informatici, cit.,
1009 ss. configuravano nelle specie la truffa ravvisando l’elemento dell’induzio-
ne in errore nell’inganno perpetrato a carico dei soggetti preposti al controllo
della macchina.

40 Onde elemento caratterizzante della fattispecie di frode informatica sa-
rebbe comunque una alterazione del funzionamento regolare del sistema; la
conclusione, del resto, potrebbe essere confermata dal dato letterale che asse-
gna alla condotta di «alterazione del funzionamento» un ambito oggettivo di
applicazione più vasto rispetto a quello riservato alla seconda condotta men-
zionando, quale oggetto dell’azione, l’intero «sistema informatico o telemati-
co» e non, più specificamente, gli elementi in esso contenuti o ad esso perti-
nenti.

41 Cfr. G. PICA, Diritto penale, cit., 144, il quale, affermato che «la proposizio-
ne “o” che lega i due periodi indicanti le modalità di raggiungimento del profit-
to sembrerebbe postulare un’alternatività fra le due ipotesi», sottolinea che «fra
di esse non v’è affatto una netta separazione concettuale, e non è ravvisabile una
effettiva alternatività, dal momento che sul piano logico (e tecnico) la seconda
ipotesi (intervento sui dati o programmi) per definizione “altera” (cioè modifica)
il funzionamento del […] computer, e dunque ricade sempre nella prima, di cui
costituisce una semplice specificazione esecutiva». Concorde nell’affermare che

bisce la condotta: quando l’agente usando un computer si procura un
profitto è il computer che dispone il profitto a favore dell’agente e non
l’agente medesimo che lo ottiene 39.

La condotta di alterazione del funzionamento del sistema avrebbe,
quindi, carattere assorbente rispetto alla seconda condotta di inter-
vento senza diritto su dati informazioni o programmi 40, pur configu-
rata dalla norma come alternativa 41, con conseguente inquadramento
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elemento costitutivo implicito della fattispecie di cui all’art. 640 ter c.p. deve es-
sere il risultato irregolare dell’operazione informatica compiuta, C. PECORELLA,
Diritto penale, cit., 116.

42 La frode informatica è collocata a livello sistematico nei manuali che adot-
tano questa suddivisione fra i «delitti di cooperazione con la vittima» da G. FIAN-
DACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., 196 ss. e fra i «delitti con la coo-
perazione della vittima» da F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti, cit., 208 ss.

43 Com’è noto, il rapporto di specialità (unilaterale) fra due norme, al quale
l’art. 15 c.p. si riferisce per indicare che in tale caso «la legge o la dispozione di
legge speciale deroga alla legge o alla dispozione di legge generale», si fonda sul-
la presenza di un identico fatto che appare regolato da due norme tra le quali
sussiste una relazione per la quale «una norma, speciale, presenta tutti gli ele-
menti di altra norma, generale, con almeno un elemento in più»; F. MANTOVANI,
Diritto penale. Parte generale, cit., 456.

44 Così G. PICA, Diritto penale, cit., 141 ss., nel senso la frode informatica è
una «ipotesi speciale della truffa», «per cui sarebbe stata forse più appropriata
la denominazione di truffa informatica»; sostanzialmente concordi, R. BORRUSO

ET AL., Profili penali, cit., 95, nel senso che con la nuova fattispecie di frode infor-
matica si è semplicemente «ridefinita l’attività materiale degli “artifizi e raggiri”,
offrendone una versione tecnologicamente aggiornata».

45 La frode informatica condividerebbe con la truffa l’evento e la condotta
poiché l’elemento dell’alterazione del funzionamento del sistema corrisponde-
rebbe alla condotta ingannatoria tipica della truffa e il risultato dell’operazione
compiuta dalla macchina corrisponderebbe all’atto di disposizione patrimonia-
le del soggetto ingannato nel caso di truffa. La presenza nella fattispecie del si-
stema operativo assumerebbe semplicemente il ruolo di elemento specializzan-
te dell’art. 640 ter c.p. rispetto all’art. 640 c.p., come se la «base fattuale» fra uo-
mo e macchina fosse la stessa, come avviene, ad esempio, nel caso dei rapporti
fra omicidio e omicidio del consenziente.

della frode informatica nell’ambito delle fattispecie di cooperazione
artificiosa, così come la truffa 42. Si afferma, perciò, un rapporto di
specialità 43 fra la truffa di cui all’art. 640 c.p. e la frode informatica di
cui all’art. 640 ter c.p. 44: la fattispecie di frode informatica presente-
rebbe tutti gli elementi della truffa, con la sola differenza che, invece di
aversi una induzione in errore di un soggetto umano, si avrebbe una
induzione in errore della macchina 45.

Così ragionando, non solo si giustifica la sovrapposizione fra la
condotta tipica di frode e quella di danneggiamento (ragione di palese
contradditorietà della previsione delittuosa) ma non sarebbe possibile,
nemmeno, tentare di applicare la fattispecie di cui all’art. 640 ter c.p.
facendo perno esclusivamente sulla seconda modalità della condotta,
con conseguente non punibilità, in generale, di tutte le ipotesi che cor-
rispondono allo schema fattuale oggetto di esame.

La circostanza che i fatti di frode informatica qui analizzati sono
strutturalmente inquadrabili nell’ambito di fattispecie che si consumi-
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46 Cfr. sul punto F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti, cit., 209, il quale, no-
nostante la menzionata collocazione dell’analisi della fattispecie nell’ambito
dei delitti con la cooperazione della vittima, afferma che, rilevata la struttura
oggettiva del reato di cui all’art. 640 ter c.p., non è condivisibile «l’opinione che
considera tale reato ispirato allo schema della truffa, poiché il passaggio di ric-
chezza da un patrimonio ad altro senza il tramite di un atto di disposizione,
cosciente e volontario […], priva la fattispecie della natura di reato con la coo-
perazione della vittima e la avvicina alla categoria del furto con mezzi fraudo-
lenti».

no con il verificarsi di un profitto e correlativo danno non comporta,
invece, necessariamente che la condotta dell’agente sia inquadrata nel-
l’ambito di fattispecie basate sulla cooperazione artificiosa fra l’agente
e la vittima: la condotta dell’agente, infatti, in questi casi è posta in es-
sere interagendo con una macchina e non con un soggetto umano.

La considerata applicabilità ai casi in esame della fattispecie di fur-
to poteva assumere un significato più pregnante di quanto non fosse
desumibile dalla possibilità di aggravare il fatto inquadrando l’uso del
computer nell’ambito dei mezzi fraudolenti di cui all’art. 625 n. 4
c.p. 46. Infatti, anche se il furto è strutturalmente descritto, come le al-
tre fattispecie di aggressione unilaterale, incentrando il fatto sulla sot-
trazione ed impossessamento di un bene (così la rapina e così l’appro-
priazione indebita, basata sull’appropriazione), esso appartiene ad
una categoria generale di reati lesivi del patrimonio nei quali la con-
dotta è interamente svolta dal soggetto attivo, al di fuori della collabo-
razione di un altro soggetto ottenuta con inganno o violenza. Ciò si-
gnifica che, mentre nei casi di cooperazione artificiosa è causalmente
necessaria alla realizzazione del profitto e del danno la collaborazione
di un soggetto umano, onde la necessità, nello specifico caso della truf-
fa, che si verifichi un errore nella mente del soggetto, causa a sua vol-
ta del compimento di un atto di disposizione patrimoniale a favore
dell’agente, nei casi di aggressione unilaterale tale elemento causale
manca e il vantaggio patrimoniale acquisito dall’agente è il risultato
esclusivamente della condotta posta in essere dall’agente medesimo.
Così avviene nei casi inquadrabili nell’ambito della frode informatica,
nei quali il soggetto attivo ricava il profitto e cagiona il danno, realiz-
zando così l’offesa al patrimonio, grazie ad un comportamento basato
esclusivamente sulla interazione con il «sistema informatico o telema-
tico» oppure con gli elementi costituiti da «dati, informazioni o pro-
grammi».

La formulazione della norma di cui all’art. 640 ter c.p. non giustifi-
ca, del resto, l’interpretazione che è stata tratteggiata. Tale norma cor-
rettamente non prevede l’elemento della induzione in errore di un uo-
mo né altra forma di collaborazione causalmente necessaria fra l’agen-
te ed un altro soggetto ed è, quindi, fattispecie di aggressione unilate-
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47 L’analisi dei fatti conferma tale ricostruzione poiché da essa emerge che il
soggetto può realizzare contemporaneamente e ai danni dello stesso soggetto sia
una frode informatica sia una truffa (con conseguente configurabilità astratta
del concorso di reati), come avviene nel caso in cui l’agente si introduca nel do-
micilio altrui, induca con l’inganno il soggetto passivo a consegnargli denaro per
l’acquisto di un bene che non verrà recapitato e, nel medesimo contesto tempo-
rale, sottragga gioielli senza che il soggetto se ne accorga.

48 Proprio perché il reato è commesso all’insaputa del soggetto che ha l’ob-
bligo di controllare la macchina, la realizzazione del reato prescinde dall’indu-
zione in errore di tale soggetto e dal suo conseguente comportamento.

49 Poiché la frode informatica assomiglia dal punto di vista della condotta al
furto, essa dovrebbe avere una pena più elevata rispetto a quella della reclusio-
ne da sei mesi a tre anni prevista per la truffa e simile a quella prevista per il fur-
to con mezzo fraudolento; a causa della insidiosità del comportamento sarebbe,
peraltro, necessaria la procedibilità d’ufficio, prevista per il furto con mezzo
fraudolento o con destrezza.

rale non speciale ma diversa rispetto alla truffa 47 e, in quanto formu-
lata per la repressione dei fatti informatici descritti, strutturata in mo-
do che l’offesa al patrimonio sia integrata dalla verificazione di un
evento di profitto con correlativo danno 48.

L’elemento dell’alterazione del funzionamento del sistema informa-
tico o telematico, inserito nella fattispecie seguendo una logica inte-
pretativa basata sul parallelo, non esistente, fra le condotte idonee ad
integrare la frode informatica e la truffa, dovrebbe essere, più corret-
tamente, modificato. In via interpretativa deve essere, comunque, sot-
tolineato che tale elemento non ha alcuna valenza generale all’interno
della norma e non comporta, quindi, che anche la seconda delle con-
dotte ivi previste si risolva implicitamente in una alterazione del rego-
lare funzionamento del sistema operativo 49.

Come risulta dalla lettera della norma, infatti, l’intervento senza di-
ritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi perti-
nenti al sistema o in esso contenuti è condotta assimilabile alla generi-
ca interazione con il sistema operativo e, in quanto prevista come al-
ternativa rispetto alla menzionata alterazione del funzionamento del
sistema, non si risolve in sé nella produzione di alcun risultato irrego-
lare, dal punto di vista informatico, sul funzionamento del sistema.
Per verificare la possibilità di reprimere i fatti informatici in questione
ai sensi dell’art. 640 ter c.p. è, quindi, necessario prendere in esame la
suddetta condotta e analizzarne i risvolti applicativi.
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50 Così F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 375, il quale definisce gli interventi sul si-
stema rilevanti ex art. 640 ter c.p. come «interventi non legittimi (mentre invece
lo sarebbero nel caso, per esempio, di provvedimento del giudice)»; in senso
analogo, C. PECORELLA, Diritto penale, cit., 90, la quale spiega l’inciso sottoli-
neando che, in base ad esso, l’intervento sul sistema deve essere «posto in essere
da chi non ha alcuna facoltà legittima al riguardo, ma ha agito in modo del tut-
to arbitrario e quindi ingiustificabile».

51 A tacere del fatto, ancora più evidente, che il richiamo alle cause di giusti-
ficazione previste dagli artt. 50 ss. c.p. non è necessario.

3. L’inciso «senza diritto»

Al di là della presenza dell’inciso «con qualsiasi modalità» che avvi-
cina la definizione di frode informatica basata sulla condotta oggetto
di analisi alla norma suggerita dalla Raccomandazione europea del
1989, centrando l’attenzione dell’interprete su un comportamento che
consista nel generico intervento sul sistema operativo, la formulazione
della seconda condotta rilevante ex art. 640 ter c.p. è ricca di elementi
che ne specificano le caratteristiche e ne rendono difficile l’applicazio-
ne pratica. La norma definisce il comportamento penalmente rilevan-
te come un intervento sul sistema informatico svolto «senza diritto» ed
indica quali possibili oggetti di tale intervento non più il sistema infor-
matico o telematico, come era previsto nella condotta analizzata nel
paragrafo precedente, ma gli elementi costituiti da «dati, informazioni
o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad es-
so pertinenti».

È necessario focalizzare l’attenzione sul primo dei due indicati ele-
menti in base al quale, appunto, un comportamento di interazione con
il sistema che sia stato svolto «con diritto» non è punibile. In base ad
una prima impostazione, l’elemento «senza diritto» costituisce una no-
tazione pleonastica nel complesso della fattispecie, indicando la ne-
cessità che essa sia compiuta in mancanza di una causa che ne esclu-
da l’antigiuridicità obiettiva: l’inciso avrebbe il valore di escludere dal-
l’ambito del penalmente rilevante i comportamenti di intervento sul si-
stema giuridicamente autorizzati perché inquadrabili nell’ambito del-
la causa di giustificazione prevista dall’art. 51 c.p. 50, nettamente evo-
cata dal tenore letterale di esso.

A parte il fatto che non si vede perché la norma menzioni come uni-
ca causa di esclusione della punibilità l’avere l’agente compiuto il fatto
con diritto, quando, nel caso di realizzazione di delitti contro il patri-
monio potrebbe essere chiamata in causa l’operatività anche di altre
disposizioni che operano analogamente alla previsione dell’art. 51 c.p.
ma in presenza di differenti presupposti, come l’art. 50 c.p. 51, sembra
questa l’intepretazione più immediata e ragionevole dell’inciso. Se si
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52 Se fosse stato inserito anche nel danneggiamento informatico l’elemento
avrebbe potuto essere interpretato come una «svista» del legislatore, un pleona-
smo, appunto, che costituirebbe la riproduzione in un testo di legge nazionale di
una formula spesso ripetuta in provvedimenti di natura convenzionale, dove le
fattispecie delle quali si suggerisce l’introduzione sono descritte con l’inciso
«without right», il quale si riferisce alla regolamentazione che ciascuno Stato
preveda delle cause in presenza delle quali un fatto non è punibile.

53 Relazione al d.d.l. n. 2773, cit.
54 Come già ricordato il progetto di riforma del codice penale definiva la con-

dotta di intervento nel processo di elaborazione dati come «fraudolenta o abu-
siva».

55 In tal senso, con sottolineatura sul fatto che l’inciso esclude irragionevol-

analizza, tuttavia, la posizione nella quale l’elemento è collocato e si
confronta la disposizione dell’art. 640 ter c.p. con le altre disposizioni
introdotte dalla medesima legge, è possibile avanzare un’altra soluzio-
ne interpretativa. Infatti, se si assegna all’inciso il valore di richiamare
l’operatività di una causa di giustificazione, non si comprende perché
analogo elemento non sia stato ripetuto nelle altre fattispecie introdot-
te dalla legge n. 547 o, quanto meno, nelle altre disposizioni collocate
nella medesima area di tutela: come un intervento su dati che procura
all’agente un profitto con altrui danno può essere commesso «con di-
ritto», così una condotta di cancellazione di dati, inquadrabile nell’am-
bito dell’art. 635 bis c.p. dovrebbe poter essere giustificata dalla pre-
senza del medesimo elemento 52. D’altro canto, valutando la colloca-
zione dell’inciso nel contesto della norma, non si comprende perché, se
l’elemento assume un significato di portata così generale, esso non sia
stato riferito anche alla prima delle due condotte penalmente rilevanti
ex art. 640 ter c.p.

È la stessa relazione alla legge, del resto, ad indirizzare verso una
diversa interpretazione affermando che la frode informatica deve esse-
re integrata «dall’alterazione di un sistema informatico o telematico o
dall’abusivo intervento con ogni mezzo effettuato su dati, informazio-
ni o programmi contenuti in detti sistemi» 53. L’intervento sugli ele-
menti informatici indicati, inzialmente descritto come «abusivo», con
formula analoga a quella adottata dal progetto Pagliaro di riforma del
codice penale 54, sarebbe, dunque, diventato, nel testo di legge, «senza
diritto» così che l’inciso non avrebbe il valore di escludere oggettiva-
mente l’antigiuridicità del fatto ma, piuttosto, la funzione di specifica-
re una modalità della condotta.

Anche così interpretata la formula normativa si presta a due possi-
bili esiti ermeneutici. Secondo una prima lettura si può ritenere che la
condotta di intervento su dati, informazioni o programmi debba esse-
re commessa da un soggetto che non era autorizzato a compierla 55: ad
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mente dal campo di applicazione della norma i soggetti «intranei», G. PICA, Di-
ritto penale, cit., 146 ss., il quale definisce la condotta come commessa «senza
avere il diritto in generale di agire […] sui dati, informazioni o programmi con-
tenuti nel sistema informatico o telematico», cioè, «senza avere il diritto di com-
piere la concreta operazione che l’agente compie per commettere la frode infor-
matica (ma avendo il diritto in generale di operare sul sistema)»; cfr. G. FIANDA-
CA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., 197, i quali definiscono la con-
dotta come un intervento «non autorizzato» su dati, informazioni o programmi.

56 A parte le controversie interpretative che gravano sulla definizione della
condotta appropriativa e sulla possibilità, qui pare fondamentale, che in essa
siano comprese anche le condotte di distrazione, applicando l’appropriazione
indebita sarebbe punibile il dipendente che è autorizzato ad accedere al sistema
solo se egli possiede i beni dei quali si appropria, cioè i beni che sono giuridica-
mente affidati alla società alla quale egli appartiene [sulla necessità di un titolo
che giustifichi l’instaurazione di una situazione possessoria nel caso previsto
dall’art. 646 c.p., F. MANTOVANI, Diritto penale, Delitti, cit., 119; si pensi ai casi di
abuso di fido bancario, puniti inizialmente in base al peculato e, successiva-
mente, riconosciuta la natura privata della comune attività bancaria, in base al-
l’appropriazione indebita] e non sarebbe invece punibile il soggetto che fosse au-
torizzato all’accesso ma compisse la condotta nei confronti di beni verso i quali
non ha tale rapporto (così nel caso del soggetto, autorizzato ad accedere al si-
stema di altra società, che si appropria del denaro in possesso di detta società
oppure nel caso del soggetto che abbia esclusivamente compiti di gestione del si-
stema operativo aziendale).

esempio, il soggetto che possiede le password di accesso al sistema
operativo tramite il quale il profitto e il danno si verificano. La norma
così intepretata escluderebbe, quindi, dal proprio ambito di applica-
zione proprio i comportamenti più insidiosi e, come visto, più fre-
quenti, cioè quelli realizzati dai soggetti che hanno un rapporto privi-
legiato con il sistema operativo e, in primis, i dipendenti dell’ente o del-
la società proprietaria del sistema operativo e si applicherebbe esclusi-
vamente alle condotte poste in essere da soggetti non autorizzati, cioè
esterni rispetto al sistema.

Rilevata la presenza degli elementi costitutivi delle rispettive dispo-
sizioni, alcuni dei fatti in questione potrebbero, comunque, essere pu-
niti in base alle fattispecie di appropriazione indebita o di peculato.
Aderendo ad una tale soluzione si finirebbe, tuttavia, con l’identificare
un tratto fondante la ratio della punizione non più nel rapporto privi-
legiato intercorrente fra il soggetto e il sistema operativo ma nel rap-
porto di possesso o disponibilità intercorrente fra il soggetto e i beni
dei quali egli si appropria, così vanificando uno degli intenti che do-
vrebbe presiedere alla redazione di norme apposite per punire i fatti
informatici 56. L’interpretazione descritta condurrebbe, peraltro, a rile-
vare una contraddizione nello stesso dettato normativo che, al primo
comma, esclude dalla punibilità i soggetti autorizzati all’intervento
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57 Come si vedrà nel corso del paragrafo successivo, se il «sistema informati-
co o telematico» si ritiene comprensivo anche di sistemi di telecomunicazione
non informatici, come il telefono, la radio o la televisione, risulta difficile iden-
tificare il significato del termine «operatore del sistema», non potendosi più at-
tribuire ad esso un preciso contenuto tecnico: l’operatore del sistema potrebbe,
dunque, essere non il «system operator», il soggetto che ha i privilegi per modifi-
care le impostazioni del sistema operativo, ma qualunque soggetto che operi sul
sistema.

58 Si potrebbe al riguardo sostenere che, nel caso in cui il «fatto» sia com-
messo dall’operatore, non si abbia l’integrazione di un’aggravante ma di un rea-
to autonomo, a causa del rapporto non di specialità ma di diversità intercorren-
te fra la fattispecie circostanziata e la fattispecie base.

59 Cfr., con riguardo alle fattispecie di accesso «non autorizzato» al sistema
operativo, S. SAXBY (a cura di), Encyclopedia of Information technology law, voce
Crime, London, 2000, chapt. 12, 12003, 12008 ss.

ma, al secondo comma, stabilisce un’aggravante per il caso in cui il fat-
to sia «commesso con abuso della qualità di operatore del sistema».
L’operatore del sistema, infatti, identificando – sembra 57 – il soggetto
che gestisce il sistema informatico sul quale la condotta è commessa,
sarebbe autore di una condotta di intervento non commessa «senza di-
ritto» 58.

In base ad una seconda lettura l’inciso potrebbe essere intepretato
come se fosse stato formulato in termini di intervento «abusivo», così
indicando i comportamenti dei soggetti che, pur avendo una posizione
privilegiata nei confronti del sistema, ne abusino: si otterrebbe, in que-
sto caso, un effetto opposto a quello risultante dall’interpretazione pre-
cedente poiché sarebbero destinatari della previsione i soggetti che
abusano di una autorizzazione ad operare sul sistema mentre sarebbe
esclusa la punibilità dei soggetti estranei 59.

Tuttavia, anche questa interpretazione dovrebbe essere esclusa poi-
ché l’inciso «senza diritto» è impiegato esclusivamente nella disposi-
zione prevista dall’art. 640 ter c.p., mentre altre norme, come ad esem-
pio quella prevista dall’art. 615 ter c.p., definiscono la condotta come
«abusiva». I controversi risultati dell’interpretazione della norma sem-
brano sufficienti a caldeggiarne una modifica.

4. L’interazione con uno strumento analogico o meccanico e la man-
cata individuazione del fatto digitale da parte dell’art. 640 ter c.p.

L’analisi delle problematiche relative alla punibilità del fatto di uso
di dati al quale segue un profitto con altrui danno deve essere affron-
tata prendendo in considerazione la seconda delle due condotte tipi-

3.
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60 La condotta di uso di dati è presa in considerazione dalle norme conven-
zionali e comunitarie sulla frode informatica citate in precedenza: v. punto I,
lett. a), Raccomandazione del Consiglio d’Europa, 13 settembre 1989, cit., ove
la fattispecie lesiva del patrimonio è formulata alla stregua di «immissione, al-
terazione, cancellazione o soppressione di dati o programmi informatici» op-
pure di «qualsiasi altra ingerenza in un trattamento informatico che ne in-
fluenzi il risultato» il quale integri «un danno economico o materiale per altra
persona»; v. anche art. 8, Convenzione sul cybercrime, 23 novembre 2001, cit.,
in base al quale la frode informatica consiste in «qualunque immissione, alte-
razione o cancellazione» di entità digitali oppure in «qualunque ingerenza nel
funzionamento di un sistema operativo» alla quale segua un danno per il sog-
getto passivo.

61 Riguardo ai fatti commessi da privati, in tema di furto di energia elettrica,

che di frode informatica 60, consistente nell’intervento su dati, infor-
mazioni o programmi; nella tematica è, tuttavia, coinvolta anche l’in-
terpretazione dell’ambito applicativo della prima condotta all’oggetto
materiale consistente nel «sistema informatico o telematico».

Come già ricordato, l’uso di dati consiste nel comportamento digi-
tale di maggiore attualità, se si prende in considerazione il fatto di rea-
to informatico nella sua evoluzione da un comportamento di tipo se-
mimateriale, nel quale il soggetto interagisce con il sistema operativo
tramite strumenti contenenti informazioni digitali come nastri, tesse-
re magnetiche o carte di credito, ad un comportamento digitale consi-
stente nella generica interazione con il sistema: a differenza di tale ge-
nerica interazione con il sistema operativo il fatto in questione, in
quanto basato sui dati, cioè sulle entità che più delle altre caratteriz-
zano il reato informatico attuale, costituisce il fatto lesivo del patrimo-
nio specificamente inquadrabile nell’ambito della moderna struttura
delle reti informatiche e del commercio elettronico: esso integra il mo-
mento culminante della sequenza di comportamenti caratteristici del
reato informatico basato sui dati ed un fenomeno statisticamente pre-
ponderante nell’attuale assetto delle reti rispetto alla mera interazione
con il sistema operativo con profitto e danno.

Il fatto digitale descritto è, peraltro, preceduto logicamente da altri
comportamenti, di tipo materiale, quali il furto di energia o l’effettua-
zione di telefonate mediante allacciamento abusivo, il furto di benzina
mediante alterazione della misurazione effettuata dalla pompa, il fur-
to di beni erogati automaticamente da strumenti meccanici, l’uso in-
debito della macchina da scrivere o del telefono d’ufficio, l’uso indebi-
to delle c.d. auto blu, i quali hanno suscitato problemi di inquadra-
mento entro fattispecie lesive del patrimonio (la truffa oppure il furto
con mezzo fraudolento per i fatti commessi da privati) o della pubbli-
ca amministrazione (il peculato oppure il peculato d’uso) 61 e per la pu-



La frode informatica 59

per l’inquadramento nell’ambito del furto, Cass. pen., Sez. Un., 6 dicembre
1996, n. 10495, in Cass. pen., 1997, 686; conforme, Cass. pen., Sez. V, 14 di-
cembre 2005, n. 45325, in Riv. pen., 2006, 432; cfr., per un’analisi delle proble-
matiche giurisprudenziali relative all’inquadramento nell’ambito del furto con
mezzo fraudolento oppure della truffa, P. PISA, Giurisprudenza commentata, De-
litti contro la persona, cit., 954 ss., 961; in tema di effettuazione di telefonate
mediante allacciamento abusivo, in particolare riguardo al fatto consistente
«nell’allacciare per mezzo di alcuni morsetti la base del cordless […] al box di ri-
partizione di linea» di alcuni numeri civici «e nel selezionare numeri telefonici
in ambito locale, in ambito nazionale, in ambito internazionale e in ambito in-
tercontinentale […] in modo che le chiamate apparissero effettuate dai singoli
utenti dei civici menzionati», qualificato come truffa nel merito, Cass. pen., 21
dicembre 2004, n. 2349, R.G.N. 18077/02: inedita, la quale riqualifica il com-
portamento alla stregua di sottrazione di energia ex art. 624, primo e secondo
comma, c.p. con l’aggiunta dell’aggravante del mezzo fraudolento di cui all’art.
625 n. 2 c.p. Riguardo alle condotte illecite commesse da pubblici ufficiali o in-
caricati di pubblico servizio, per un’analisi delle problematiche giurispruden-
ziali relative all’applicazione delle fattispecie di cui all’art. 314/1 oppure 314/2
c.p., P. PISA, Giurisprudenza commentata di diritto penale. Delitti contro la pub-
blica amministrazione e contro la giustizia, III ed., Padova, 2003, 132 ss., 150 ss.;
in particolare, riguardo all’uso indebito del telefono d’ufficio, A. PECCIOLI, Qua-
lificazione e limiti di rilevanza penale dell’utilizzazione per fini privati del telefono
d’ufficio, nota a Cass. pen., Sez. VI, 1 febbraio 2001, in Dir. pen. proc., 2002, 476;
A. CONTALDO-L. MAROTTA, Illeciti penali nel settore delle telecomunicazioni anche
alla luce della liberalizzazione comunitaria, in Giur. mer., 2003, 1572 e 1865,
1871 ss.

62 Per un’analisi più dettagliata di tale disposizione, v. cap. 3.

nibilità dei quali, se si eccettua la previsione di cui all’art. 624, secon-
do comma, c.p. 62, non sono state previste norme apposite.

Si tratta, con evidenza, di fatti diversi da quelli qui analizzati poiché
integrati da una interazione con strumenti meccanici o analogici gra-
zie alla quale l’agente si procura un profitto e causa al soggetto passi-
vo un danno. Mentre gli strumenti impiegati in tali esempi eseguono,
seppure automaticamente, una medesima operazione in modo mecca-
nico, il sistema operativo è uno strumento capace di elaborazione pro-
pria grazie al quale è creato un ambiente operativo e che, se intercon-
nesso, permette la condivisione di operazioni e la circolazione di dati.
In particolare, il telefono non deve essere confuso con il sistema ope-
rativo poiché esso è uno strumento di tipo analogico che può essere
usato per permettere la circolazione di dati fra sistemi operativi ma
che, nell’uso corrente (a parte i telefoni cellulari dotati di sistema ope-
rativo), non è capace di elaborazione autonoma e mette in comunica-
zione non macchine ma persone. È, dunque, più grave il fatto digitale
rispetto al fatto materiale, poiché, dal punto di vista della realizzazio-
ne dell’offesa al patrimonio individuale, mentre il profitto che l’agente
si procura usando una macchina da scrivere, un telefono, una macchi-
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63 Così vale, d’altro canto, per la condotta di alterazione del «funzionamento»
del sistema informatico o telematico, che potrebbe tradursi anche nella mate-
riale distruzione di un tasto di uno sportello bancomat.

64 La questione è posta da R. BORRUSO ET AL., Profili penali dell’informatica,
cit., 3 ss. e 7 ss.

65 Il Progetto Pagliaro prevedeva l’introduzione di due fattispecie, l’una, de-
finita di «abuso di mezzi informatici o automatici», «consistente nel fatto di chi,
avvalendosi in modo fraudolento o abusivo di tali mezzi, procura a sé o ad altri
un ingiusto profitto con altrui danno» e l’altra, definita quale «furto di servizi
automatici», «consistente nell’uso non consentito dell’altrui mezzo telefonico,
telematico o informatico, senza il consenso dell’avente diritto e facendone gra-
vare su di lui il costo»; cfr. artt. 83, punto 4, e 82, punto 3, Schema di delega le-

netta del caffé, risiede semplicemente in tale uso, l’arco dei profitti che
l’agente si può procurare (e dei correlativi danni che egli può causare)
grazie all’uso del computer non è predeterminabile in relazione al tipo
di strumento impiegato.

La differenza fra questi due tipi di fatti non emerge con chiarezza
dalla norma di cui all’art. 640 ter c.p. la quale formula la seconda mo-
dalità della condotta tipica e definisce l’oggetto materiale della con-
dotta in modo che tali elementi possano riferirsi sia a comportamenti
ed entità materiali, sia a comportamenti ed entità digitali. Con riguar-
do alla condotta, mentre la Raccomandazione europea del 1989 e la
Convenzione sul cybercrime individuano quali comportamenti relativi
ai dati l’immissione, la modifica o la cancellazione, così riferendosi a
comportamenti digitali, la legge menziona un «intervento» svolto «su»
dati, informazioni o programmi, così identificando una condotta an-
che materiale, che ha ad oggetto una entità sulla quale si possa agire,
come una cosa 63.

Le maggiori perplessità sono, peraltro, sollevate dalla formulazione
degli oggetti materiali della fattispecie, determinanti per l’individua-
zione dell’ambito di applicazione della norma. La locuzione «sistemi
informatici o telematici», innanzi tutto, è sovrabbondante in quanto
può riferirsi sia al sistema operativo (informatico) e al sistema opera-
tivo interconnesso in rete (telematico), sia a sistemi di telecomunica-
zione informatici (sistemi operativi e sistemi interconnessi) e a sistemi
di telecomunicazione di diverso tipo (i sistemi telematici), come il te-
lefono 64.

Fermo il confronto fra il tenore della terminologia tecnica impiega-
ta dalla legge n. 547 e quella scelta dal progetto Pagliaro che, menzio-
nando espressamente i mezzi «automatici» e strumenti di comunica-
zione come il «telefono» chiaramente estendeva l’ambito applicativo
delle disposizioni informatiche anche a mezzi diversi da quelli digita-
li 65, dal quale emergerebbe l’intenzione del legislatore di restringere
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gislativa, cit. Il Progetto, quindi, si discostava dall’indicazione di area comuni-
taria favorevole all’introduzione di un’unica fattispecie comprensiva di tutti i
casi nei quali dall’interazione logica con il sistema operativo fosse seguito un il-
lecito arricchimento per il soggetto agente con danno per il soggetto passivo. Se
si analizza brevemente la seconda delle due disposizioni si può notare che men-
tre i fatti realizzati attraverso il telefono potrebbero meritare un’autonoma pre-
visione rispetto all’ipotetica fattispecie di frode informatica, il fatto di usare l’al-
trui mezzo informatico o telematico facendone gravare il costo sull’avente dirit-
to può ben essere compreso all’interno di una definizione ampia di frode che ab-
bracci, come appunto suggerito dalla Raccomandazione europea, qualunque in-
terazione con il sistema alla quale segua un danno economico per il soggetto
passivo. Ciò sempre che con l’uso del mezzo informatico o telematico si volesse
fare riferimento a fatti digitali, nei quali la condotta è realizzata a livello di bit,
intendendo, ad esempio, l’uso del programma contenuto nel sistema senza pa-
gare. Se, invece, si intendeva prevedere anche la repressione di fatti non com-
messi con condotte digitali ma con condotte materiali è maggiore la distanza ri-
spetto al previsione della Raccomandazione la quale si riferisce al «trattamento
informatico», al «sistema informatico», ai «dati o programmi informatici» e, nei
casi in cui vuole prendere in considerazione anche altri sistemi, come nel sabo-
taggio informatico, lo dice espressamente, riferendosi anche al «sistema di tele-
comunicazioni»; cfr., oltre al testo in generale della Raccomandazione, in parti-
colare la norma sul sabotaggio informatico, punto 1, lett. d). In base a tale in-
terpretazione, confermata dal fatto che al mezzo informatico è affiancato il
mezzo telefonico o quello automatico, il Progetto si riferirebbe anche all’uso
materiale del computer inteso come uno strumento fisico e corporeo, con con-
seguente disciplina autonoma di un fatto che potrebbe ricadere nell’ambito del
peculato o del furto d’uso, come dimostrato dalla giurisprudenza citata in pre-
cedenza.

66 Relazione al d.d.l. n. 2773, cit. Mentre il riferimento a reti locali o geografi-
che o l’ulteriore precisazione in ordine ai presunti contenuti delle reti, identifi-
cati in «software e dati» fanno pensare che il legislatore intendesse riferirsi alle
interconnessioni fra computer, l’inserimento degli elementi consistenti nelle
«informazioni» e nei «flussi di comunicazione» tra i contenuti delle reti di tele-

l’ambito applicativo delle disposizioni ai soli strumenti digitali, la rela-
zione alla legge sembra, d’altro lato, intendere il significato dell’endia-
di in modo estremamente ampio. In base ad essa i «sistemi informati-
ci» sono costituiti da sistemi «di qualunque tipo e dimensione, com-
prendendo in tale accezione sia sistemi di scrittura o di tale automa-
zione d’ufficio ad uso individuale o particolare, sia complessi sistemi
di elaborazione dati in grado di fornire servizi e potenza di calcolo a
migliaia di utenti, sull’intero territorio nazionale ed anche oltre i con-
fini del Paese» e, d’altro canto, i «sistemi telematici», lungi dal riferirsi
alla interconnessione fra computer, potrebbero indicare, come risulta
anche dalla lettera, un altro tipo di sistema, costituito dalle «reti di te-
lecomunicazione sia pubbliche che private, locali o geografiche, na-
zionali o internazionali, operanti da e per il nostro paese» 66. Il sistema
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comunicazioni fa, invece, pensare che il legislatore non intendesse riferirsi alla
circolazione dei dati ma alla comunicazione fra due persone, non importa se
realizzata anche con uno strumento come il telefono.

67 In base al tit. 18 US Code, par. 1030, e, 1 «the term computer means an elec-
tronic, magnetic, optical, electrochemical, or other high speed data processing devi-
ce performing logical, arithmetic, or storage functions, and includes any data
storagefacility or communications facility directly related to operating in conjunc-
tion with such device, but such term does not include an automated typewriter or
typesetter, a portablehand held calculator, or other similar device».

68 In tal senso R. BORRUSO ET AL., Profili penali dell’informatica, cit., 4; cfr. G.
PICA, Diritto penale, cit., 25, in base al quale il «sistema telematico» identifica
«qualunque sistema di comunicazione che sia gestito con tecnologie informati-
che, ovvero sia al servizio di tecnologie informatiche», onde le disposizioni del-
la legge si riferirebbero a sistemi indicanti la «commistione di tecnologie infor-
matiche e di telecomunicazione, qualunque sia per quest’ultime la modalità tec-
nica della trasmissione dei dati e informazioni».

69 C. PECORELLA, Diritto penale, cit., 72 ss.

informatico, dunque, potrebbe essere costituito anche da una macchi-
na da scrivere automatica, mentre il sistema telematico potrebbe esse-
re costituito anche dal telefono.

Perfino le norme statunitensi che elencano con precisione tutti i
singoli tipi di strumenti informatici suscettibili di essere coinvolti nel
concetto di «computer», escludono espressamente le macchine da scri-
vere e gli altri strumenti simili 67.

Dal dibattito dottrinale, conseguentemente, emergono opinioni fa-
vorevoli ad una soluzione restrittiva del problema, che delimiti il cam-
po oggettivo di applicazione della legge e, per quello che qui importa,
della disposizione di cui all’art. 640 ter c.p., al solo computer, basato
sull’operatività di programmi e sulla espressione dei contenuti e delle
operazioni in forma digitale 68, onde il sistema telematico identifiche-
rebbe il fatto dell’interconnessione fra computer, e opinioni favorevoli
ad un’intepretazione più ampia, in base alla quale, il «sistema infor-
matico» identificherebbe anche «una carta a microchip» e gli «appa-
recchi elettronici che forniscono beni o servizi», oltre a «sistemi più
complessi risultanti dalla interconnessione fra elaboratori» 69.

Il riferimento alla terminologia tecnica impiegata dal legislatore del
1993 in campo penale processuale può avallare sia interpretazioni re-
strittive, sia interpretazioni estensive. Infatti, se da un lato costituisce
segno dell’intenzione di distinguere il computer e il collegamento fra
computer da altri sistemi di telecomunicazione l’avere la legge, all’art.
13, aggiunto, nella disposizione relativa alle intercettazioni preventive
per fatti di criminalità organizzata di cui all’art. 25 ter della legge n.
356 del 1992, accanto all’inciso «altre forme di telecomunicazione»,
quello del «flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o te-
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70 Così risulta modificato, in base all’art. 13 della legge n. 547 del 1993, il te-
sto dell’art. 25 ter della legge 7 agosto 1992, n. 356, in base al quale, in presenza
degli altri elementi indicati dalla norma, «il procuratore della Repubblica pres-
so il tribunale del capoluogo del distretto ove le operazioni devono essere ese-
guite può autorizzare con decreto l’intercettazione di conversazioni o comuni-
cazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, ovvero del flusso di
comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, nonché l’intercetta-
zione di comunicazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indi-
cati dall’art. 614 c.p. quando le intercettazioni medesime siano necessarie per
l’attività di prevenzione e di informazione in ordine ai delitti indicati nell’art. 51,
comma 3 bis, c.p.p.». Il disposto dell’art. 13 della legge n. 547 del 1993 è citato
da R. BORRUSO ET AL., Profili penali dell’informatica, cit., 7 ss., per sostenere l’in-
terpretazione restrittiva del termine «sistema telematico»; tuttavia, poiché la
legge n. 547 ha, come si vede, aggiunto la previsione dei flussi di comunicazione
relativi a sistemi telematici e informatici alla previsione, già contenuta nel sud-
detto art. 25 ter, relativa ad «altre forme di telecomunicazione», non è detto che
l’operazione assuma indefettibilmente il significato estensivo che le si vuole, pur
con intenzioni condivisibili, attribuire. 

71 Così R. BORRUSO ET AL., Profili penali dell’informatica, cit., 7 ss. che esem-
plificativamente descrivono l’informazione come un’associazione logica di più
dati: mentre Roma e città sono dati, Roma è una città diventa un’informazione,
così mantenendo il concetto nell’ambito del processo informatico di elaborazio-
ne del dato.

72 C. PECORELLA, Diritto penale, cit., 78 e 80, secondo la quale, tra l’altro, pro-
prio perché permette di estendere l’ambito applicativo della norma oltre i confi-

lematici» 70, d’altro lato, non solo la disposizione sembrerebbe oggi
abrogata per effetto dell’entrata in vigore della più ampia previsione di
cui all’art. 5 della legge n. 438 del 2001, che modifica l’art. 226 disp. att.
c.p.p., ma, soprattutto, l’art. 266 bis c.p.p. consente l’intercettazione
del «flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telemati-
ci ovvero intercorrente fra più sistemi», fra l’altro, per i reati «com-
messi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche»,
riproducendo sostanzialmente la formula adottata dal legislatore in
campo penale.

La definizione degli ulteriori elementi «tecnici» impiegati dal legi-
slatore giustifica soluzioni estensive: mentre non si dubita sulla defini-
zione di «dato» o «programma», l’inserimento del termine «informa-
zione» accanto ai menzionati elementi permette, infatti, di compren-
dere quale oggetto della condotta di intervento anche entità materiali
e non digitali. Ferma un prima impostazione secondo la quale l’infor-
mazione è costituita, in senso tecnico, da un dato codificato 71, in base
ad altre impostazioni l’informazione costituisce l’elemento materiale
che è immesso nel computer o che fuoriesce dal computer il quale as-
sume una «forma percepibile all’occhio umano» 72. Essa è, dunque,
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ni dei comportamenti meramente digitali, la menzione anche delle informazio-
ni costituisce complessivamente un «significativo contributo alla chiarezza e al-
la precisione della norma incriminatrice». Concordemente, G. PICA, Diritto pe-
nale, cit., 26, in base al quale l’informazione è un «insieme più o meno vasto di
dati organizzati secondo una logica che consenta di attribuire loro un particola-
re significato per l’utente della macchina».

73 C. PECORELLA, Diritto penale, cit., 77 ss. e 91.
74 Tale interpretazione si può, quindi, estendere anche alle altre fattispecie di

reato informatico introdotte con la legge n. 547 del 1993. L’art. 615 ter c.p., ad
esempio, punendo l’accesso abusivo al sistema, menziona un sistema «protetto»
da qualunque misura di sicurezza: integrerebbero dunque la fattispecie anche i
casi di accesso alle stanze contenenti il sistema operativo protetto da misure di
sicurezza come una porta chiusa a chiave.

75 Le contraddizioni derivanti dalla formulazione della norma e dalla inter-
pretazione avallata dal legislatore sono numerose: innanzi tutto, ad esempio, se
le menzionate informazioni possono essere pertinenti al sistema informatico o
telematico, di più difficile individuazione risulta la pertinenza a detto sistema di
dati o di programmi. Del resto, se il sistema telematico, come dice la relazione
alla legge, comprende, in generale, le reti di telecomunicazione, nulla impedisce
che un dato pertinente ad una rete di telecomunicazione sia integrato dal nu-
mero di telefono. D’altro canto, ammesso che il sistema telematico identifichi
una qualunque rete di telecomunicazioni, come si può dire che un programma
sia contenuto in tale rete? La perdita del significato tecnico dei termini priva, del
resto, di tale tenore anche altri elementi, come quello della eventuale qualifica
del soggetto quale «operatore» del sistema.

«rappresentata da “dati” a partire dal momento della sua introduzione
e dal suo immagazzinamento in un sistema informatico e fino al mo-
mento della sua emissione» e identifica i «documenti originari […] il
cui contenuto è destinato ad essere tradotto in dati per l’elaborazione
da parte del computer», onde «le informazioni rilevano come oggetto
di intervento non autorizzato solo in quanto “pertinenti” ad un sistema
informatico perché se fossero “contenute” nel sistema informatico co-
stituirebbero dei dati» 73.

Per quanto criticabile, l’orientamento estensivo in questione aderi-
sce al dettato normativo in base al quale i «sistemi informatici» sono
cosa diversa dai «sistemi telematici», le «informazioni» sono cosa di-
versa dai «dati» e, soprattutto, le informazioni costituiscono oggetto
della condotta anche se sono solo «pertinenti» al sistema e non conte-
nute in esso 74.

La mancata individuazione del fatto digitale da parte dell’art. 640
ter c.p. 75 impedisce, nella pratica, la punizione in modo uniforme di
alcuni comportamenti illeciti simili e non permette alla giurispruden-
za di inquadrare il fatto di uso di dati con profitto e danno, distin-
guendolo dai fatti materiali realizzati attraverso strumenti come il te-
lefono: la fattispecie di frode informatica non è applicata, se non spo-
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76 Alle problematiche giurisprudenziali qui di seguito esaminate devono ag-
giungersi i casi, citati in precedenza, nei quali, pur rilevata una interazione con
un sistema operativo produttiva di profitto e danno non si è ritenuta applicabile
la diposizione in esame perché mancante, nella specie, l’elemento della altera-
zione del funzionamento del sistema.

77 In tal senso, espressamente, Cass. pen., Sez. VI, 4 ottobre 1999, n. 3067,
cit.; in senso conforme Cass. pen., Sez. VI, 4 ottobre 1999, n. 3065, cit. Nel meri-
to, invece, l’applicabilità della diposizione di cui all’art. 615 ter c.p. è esclusa per
l’impossibilità di ravvisare nell’accesso al telefono la necessaria violazione del
bene della riservatezza individuale.

78 Era, invece, opinione del ricorrente che «la condotta posta in essere non è
riconducibile alla fattispecie astratta di cui al capo di imputazione» perché «i
programmi televisivi ai quali le pic-cards servirebbero a dare abusivamente ac-
cesso non possono ricondursi al concetto di sistema informatico o telematico»;
e, peraltro, la norma di cui all’art. 615 quater c.p. si riferisce letteralmente a «co-
dici di accesso a sistemi informatici», non a carte fisicamente intese; v. Cass.
pen., Sez. V, 2 luglio 1998, n. 4389, in Riv. pen., 1999, 81 e in Cass. pen., 2000,
870 (con nota di S. ATERNO); contra, tuttavia, in un caso analogo, Cass. pen., Sez.
V, 16 aprile 2003, n. 22319, inedita, ad avviso della quale i diritti implicati dalle
trasmissioni TV ad accesso condizionato sono «diritti di utilizzazione delle ope-
re tutelate dal diritto d’autore» mentre l’art. 615 quater c.p. «si occupa di preve-
nire la violazione del domicilio informatico, cioè del sistema per se stesso, non
la fruizione senza pagamento di un servizio», onde in tali casi si ha l’applicazio-
ne non dell’art. 615 quater c.p. ma della disposizione di cui all’art. 6 d. lgs. n. 373
del 2000; cfr. Cass. pen., Sez. III, 17 maggio 2002, n. 26149, in Riv. pen., 2002,
761.

radicamente, a fatti di profitto e danno realizzati sfruttando i sistemi
operativi 76.

In un caso nel quale alcuni dipendenti di una società avevano usato
il telefono d’ufficio, abilitato esclusivamente all’effettuazione di chia-
mate di servizio, per effettuare telefonate all’estero, la Cassazione ha
applicato la norma di cui all’art. 640 ter c.p. ritenendo che «sistema
informatico è la stessa rete telefonica», con soluzione che produce
aberranti conseguenze interpretative in materia di eventuale applica-
zione in concorso della fattispecie di cui all’art. 615 ter c.p. la quale pu-
nirebbe quale reato contro il domicilio (o la riservatezza individuale)
l’accesso abusivo al telefono 77. Analogo problema si riscontra nei casi
in cui la detenzione delle cosiddette PIC cards, atte alla decriptazione
di programmi televisivi protetti, è stata inquadrata nell’ambito della
fattispecie prevista dall’art. 615 quater c.p., ritenendo che il decoder sia
un sistema informatico o telematico 78. In questo caso, l’eccessiva am-
piezza della formulazione dell’oggetto materiale del reato di frode
informatica impedisce l’individuazione della diversa offesa ai diritti
patrimoniali della società che trasmette programmi televisivi a paga-
mento.
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79 Cass. pen., Sez. II, 17 gennaio 2003, n. 73, in CED Cass., Rv. 42787; nel sen-
so, invece, che tale comportamento sia da inquadrare nell’ambito dell’art. 615
quater c.p., Cass. pen., Sez. II, 17 dicembre 2004, n. 5688, in Cass. pen., 2006,
1430.

80 Si tratta di Cass. pen., Sez. II, 31 luglio 2003, n. 32440, Rv. 226259, in Dir.
giust., 2003, 31 e di Cass. pen., Sez. II, 23 settembre 2003, n. 1454, Inedita.

Il caso della attivazione di credito su un cellulare mediante digi-
tazione, attraverso il telefono medesimo, di un codice a 14 cifre ru-
bato è, infine, inquadrato da alcune pronunce della Cassazione nel-
l’ambito della frode informatica perché inteso come un comporta-
mento di uso improprio del telefono 79. Il codice è, invece, immesso
in un sistema operativo il quale, alla ricezione dei dati, effettua l’atti-
vazione del credito: il fatto consiste, quindi, in una interazione con
un sistema operativo con profitto e danno. Le modalità di estrinse-
cazione del comportamento, tuttavia, non sono quelle, generiche,
analizzate in precedenza, ma consistono nel più specifico comporta-
mento di uso di dati. Alcune altre pronunce, quindi, pur corretta-
mente ravvisata nel caso una interazione con un sistema operativo e
non con un telefono, escludono l’applicabilità della frode informati-
ca a causa della impossibilità di ravvisare nel fatto, integrato dalla
immissione di dati, il menzionato «intervento su dati» (esclusa l’ap-
plicabilità della condotta di alterazione del funzionamento del siste-
ma) e applicano la fattispecie di uso indebito di carta di credito pre-
vista dall’art. 12 della legge n. 197 del 1991 80. Tale norma, tuttavia,
pur prevedendo una condotta formulata in termini di «uso», applica-
bile ai casi in esame, si riferisce all’uso di una «carta» o di un «docu-
mento», quali entità materiali e non ai dati, costituiti dal codice che
attiva la ricarica sul telefono cellulare, così che, nei casi citati, si po-
trebbe sostenere che la Cassazione sia incorsa in un’analogia a sfavo-
re del reo, vietata in base agli artt. 25, secondo comma, Cost., 14 disp.
prel. c.c. e 1 c.p.

Ferma, quindi, la eventuale necessità dell’introduzione di una nor-
ma appositamente pensata per la repressione dei casi nei quali l’agen-
te si procura un profitto e causa un danno mediante interazione con
mezzi automatici non digitali, poiché non si può prescindere dal te-
nore letterale della norma e non sembra, quindi, possibile evitare di
estendere l’ambito applicativo dell’art. 640 ter c.p. anche a fatti svol-
tisi per via materiale commessi sulle indicate «informazioni», sem-
bra, tuttavia, necessario interpretare in modo rigorosamente restrit-
tivo l’elemento definito come sistema informatico o telematico. Un
tale sistema, lungi dal comprendere accanto ai sistemi informatici,
cioè strutturati su una base fisica di tipo digitale e governati da un si-
stema operativo, qualunque altro sistema di telecomunicazione, do-
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81 Il primo dei due elementi, in particolare, definisce con semplicità il nucleo
operativo della macchina contenente entità digitali e permette di estendere l’am-
bito applicativo della eventuale fattispecie a qualunque congegno (un computer,
un cellulare, un elettrodomestico) sia basato su tale sistema di funzionamento.
L’elemento della interconnessione fra sistemi operativi non richiede di essere
preso in considerazione esplicitamente poiché costituisce semplicemente un
profilo funzionale del sistema medesimo.

vrà indicare, come sembra possibile, il sistema operativo isolato ri-
spetto ad altri sistemi (sistema informatico) e il sistema operativo in-
terconnesso con altri sistemi (sistema telematico). È chiaro, peraltro,
che, anche così interpretata, la disposizione di cui all’art. 640 ter c.p.,
correttamente impostata riguardo all’evento di profitto e danno, ha
una formulazione della condotta che non si adatta alla repressione
dei fatti e nella quale i termini informatici creano confusione nella di-
stinzione fra fatti digitali e fatti materiali. Quindi, ravvisato il nucleo
delle due condotte che integrano la frode informatica nell’oggetto
materiale consistente nel sistema operativo oppure nel dato 81, tale
fattispecie dovrebbe essere indirizzata alla punizione del comporta-
mento digitale, attraverso la modifica della prima condotta di «alte-
razione del funzionamento del sistema» in una condotta di interazio-
ne con il sistema operativo e della seconda condotta di «intervento
senza diritto su dati, informazioni o programmi» in una condotta di
uso di dati.

5. L’inquadramento dell’uso di dati con profitto e danno tra uso in-
debito di carta di credito e frode informatica

La questione relativa alla punibilità dell’uso di dati con profitto e
danno richiede un approfondimento che tenga conto delle problemati-
che sollevate dal fatto di reato consistente nell’uso indebito della carta
di credito, il quale è integrato da un comportamento di tipo semimate-
riale, inquadrabile nell’area dei reati informatici, simile a quelli nei
quali l’interazione con il sistema operativo è realizzata impiegando
strumenti materiali contenenti informazioni digitali come nastri, tes-
sere magnetiche, floppy, CD rom. Mentre tali ultimi fatti si inquadrano
nell’area della frode informatica poiché il nucleo del comportamento
(anche se realizzato con l’ausilio di uno strumento materiale) risiede
nella interazione con il sistema operativo, l’uso indebito della carta di
credito presenta la peculiarità derivante dalle caratteristiche dello
strumento impiegato il quale, a differenza dei menzionati strumenti, è
capace di innescare in sé un processo informatico di elaborazione da-
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82 A favore della configurazione della truffa militerebbe la considerazione se-
condo la quale «l’agente non sottrae la merce acquistata, che gli viene consegna-
ta dal venditore, una volta accettato il pagamento effettuato tramite la tessera»,
C. PECORELLA, L’abuso dei distributori, cit., 573, dove anche ampi riferimenti alla
giurisprudenza in materia; a favore, invece, dell’inquadramento del fatto nel-
l’ambito del furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento previsto dagli artt.
624 e 625 n. 2 c.p., F. MUCCIARELLI, voce Computer, cit., 373, il quale sottolinea
che «il fatto di colui che – utilizzando una scheda magnetica falsa o duplicata –
ottiene dal cash dispenser il denaro nello stesso custodito, in nulla differisce da
un tradizionale furto aggravato dall’uso di mezzo fraudolento, dove alla chiave
falsa o duplicata necessaria per aprire una cassaforte si è sostituita, al passo con
i tempi, una tessera magnetica»; con specifico riguardo alla fattispecie di cui
all’art. 640 c.p., nel senso della impossibilità di ravvisare nel fatto l’induzione in
errore della macchina, da un lato, e della «inidoneità della semplice utilizzazio-
ne della carta ad integrare l’estremo degli artifici o raggiri», nuovamente, C. PE-
CORELLA, L’abuso, cit.

83 Nel senso che la fattispecie di cui all’art. 12 della legge n. 197 del 1991 com-
prenda anche l’uso indebito di assegni, Cass. pen., 7 aprile 1992, in Foro it., 1992,
II, 617; critici sull’ampiezza dell’oggetto materiale della condotta tipica, nel sen-
so che esso permetta di ravvisare un’«analogia interna» alla norma, L. BARBIERA-
G. CONTENTO, Lotta al riciclaggio del denaro sporco. Nuova disciplina dei paga-
menti, dei titoli di credito e delle attività finanziarie, Milano, 1991, 207 ss. Per un
esempio di applicazione della norma al caso dell’uso indebito di carta bancomat,
Cass. pen., 23 gennaio 1998, in Riv. pen., 1998, 412; di carta telefonica, Trib. Ve-
nezia, 17 gennaio 1996, in Foro it., 1996, 740; di viacard, Cass. pen., 17 febbraio
1998, in Riv. pen., 1998, 518.

ti ed esecuzione di operazioni che assegna automaticamente un profit-
to all’autore dell’uso e determina automaticamente il verificarsi di un
danno a carico del titolare della carta.

Le problematiche giurisprudenziali e dottrinali relative all’inqua-
dramento di tali fatti, antecedentemente agli interventi normativi risa-
lenti ai primi degli anni ’90, confermano, da un lato, le somiglianze fra
essi e quelli riconducibili nell’ambito generale della frode e, d’altro la-
to, evidenziano alcune peculiarità. Come i fatti di frode, anche per
l’uso indebito di carte di credito e tessere bancomat si presenta l’alter-
nativa relativa alla punibilità alla stregua di furto con mezzo fraudo-
lento, data la mancanza dell’induzione in errore del soggetto che subi-
sce la condotta e, quindi, la possibilità di definire il comportamento al-
la stregua di aggressione unilaterale, oppure di truffa, data la presenza
dell’evento di profitto e danno 82. Tuttavia, a differenza dei casi già ana-
lizzati, l’uso indebito coinvolge uno strumento consistente in un docu-
mento incorporante un diritto di credito, qualificabile giuridicamente
alla stregua di scrittura privata, come l’assegno 83. Tale fatto è, quindi,
inquadrabile, anche, nell’ambito delle ipotesi delittuose previste
dall’art. 485 c.p. in materia di uso di scrittura privata falsa da parte del
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84 Cfr., in particolare, G. MARINI, Condotte di alterazione, cit., 381.
85 Legge 5 luglio 1991, n. 197, recante «Provvedimenti urgenti per limitare

l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizza-
zione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio», in G.U., 6 luglio 1991, n.
157, prima d.l. 3 maggio 1991, n. 143, in G.U., 8 maggio 1991, n. 106, la quale
introduce all’art. 12 il nuovo reato di utilizzo, falsificazione e possesso indebi-
to di carte di credito, di pagamento o di prelievo. L’art. 12 della legge è una
norma a più fattispecie che possono concorrere l’una con l’altra: la prima fat-
tispecie (di utilizzo indebito della carta di credito) punisce con la reclusione da
uno a cinque anni e la multa da € 309,00 a € 1.549,00, «chiunque, al fine di trar-
ne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare,
carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che
abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di
servizi»; con la stessa pena, la seconda fattispecie (di falsificazione della carta
di credito), prevede la punizione di «chi, al fine di trarne profitto per sé o per
altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro docu-
mento che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla
prestazione di servizi»; con pena analoga, infine, la terza fattispecie, punisce
chiunque «possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza il-
lecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti
con essi».

contraffattore oppure dall’art. 489 c.p. in materia di uso del medesimo
strumento da parte del soggetto che non è concorso nella contraffazio-
ne 84.

Nonostante entrambi i comportamenti delittuosi implichino l’inte-
razione con un sistema operativo, sia esso quello che presiede allo
svolgimento delle operazioni nell’ambito dello sportello bancomat o
del terminale da negozio oppure il terminale di un sistema non preim-
postato per eseguire esclusivamente l’operazione di elaborazione dei
dati immessi attraverso la carta di credito, i provvedimenti legislativi
adottati per rimediare alla carenza di disciplina dei due fenomeni non
si muovono in modo coordinato e comportano l’introduzione di due
separate ipotesi di reato: si tratta della fattispecie di uso indebito della
carta di credito o di pagamento prevista dal primo periodo dell’art. 12
della legge n. 197 del 1991 85 e della fattispecie di frode informatica,
presente nell’ordinamento grazie al già citato intervento del 1993. Sul
piano dell’ordinamento positivo si ha, dunque, una considerazione se-
parata di due fatti aventi una conformazione di base analoga e distinti
a causa della presenza, nell’uno, dell’utilizzo di dati contenuti in stru-
menti materiali generici e, nell’altro, della carta bancomat o della car-
ta di credito.

A conferma delle perplessità espresse in dottrina sulla possibilità di
ravvisare nel concreto una condotta di induzione in errore nei con-
fronti di una macchina, entrambe le fattispecie non prevedono la coo-
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86 Inoltre, la sanzione prevista dall’art. 12 della legge n. 197 è della reclusio-
ne da 1 a 5 anni (e la multa), quasi il doppio rispetto a quella prevista per la fro-
de di cui all’art. 640 ter c.p., e la procedibilità è d’ufficio mentre, nel caso della
frode, è a querela.

87 Sul punto v. cap. 3.

perazione necessaria fra l’agente e il soggetto che subisce la condotta.
La strutturazione dei due delitti è, tuttavia, molto diversa. Dal punto di
vista oggettivo, l’uso indebito della carta di credito previsto dall’art. 12
della citata legge integra un reato di pura condotta, consistente nel-
l’utilizzare indebitamente un documento particolarmente qualificato
come la «carta di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro docu-
mento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto
di beni o alla prestazione di servizi». L’art. 640 ter c.p., invece, prevede
un delitto di evento, consistente nel fatto di procurare a sé o ad altri un
«ingiusto profitto con altrui danno». Con riguardo all’elemento sog-
gettivo, il delitto di uso indebito della carta di credito richiede il dolo
specifico consistente nel «fine di trarne profitto per sé o per altri»,
mentre la frode informatica è un reato a dolo generico 86.

Nessuna delle due norme, del resto, può essere applicata al fatto in
esame. Il delitto di cui all’art. 12 della legge n. 197 del 1991 poiché ri-
chiede che il soggetto utilizzi indebitamente una «carta» di credito op-
pure un «documento» fisicamente intesi non può essere applicato al fat-
to che consiste nell’utilizzo di dati espressi in bit e svincolati dal sup-
porto fisico che li contiene perché ciò comporterebbe un’estensione del
suo ambito applicativo oltre i limiti tassativamente previsti con viola-
zione del divieto di analogia a sfavore del reo. Oltre al tenore letterale
della norma, a conferma del fatto che il legislatore, riferendosi a tali ele-
menti, ha inteso indicare il supporto materiale contenente le informa-
zioni digitali si aggiunge, a partire dall’intervento legislativo del 1993 in
materia di criminalità informatica, il disposto degli artt. 491 bis e 621
c.p. i quali ai fini, rispettivamente, delle disposizioni in materia di falsità
in atti e di rivelazione del contenuto di documenti segreti definiscono
come documento, qualunque «supporto» informatico contenente da-
ti 87. D’altro canto, la disposizione di cui all’art. 640 ter c.p., poiché pre-
vede che la condotta consista alternativamente nella «alterazione del
funzionamento» del sistema informatico oppure nell’«intervento senza
diritto su dati», non può applicarsi al caso in esame poiché, come emer-
ge dai paragrafi precedenti, da un lato, esso non comporta alcuna alte-
razione delle modalità consuete di svolgimento del processo informati-
co (come avviene, invece, nei casi di danneggiamento) e, dall’altro, esso
non consiste in un’azione commessa materialmente «su» dati, bensì in
un comportamento di immissione di dati nel processo informatico.

Poiché entrambe le norme citate, seppure definiscono un fatto non



La frode informatica 71

88 Sull’insieme delle valutazioni che devono essere effettuate per individuare
l’esistenza dell’analogia fra il fatto disciplinato da una norma e il fatto sprovvi-
sto di disciplina, nel senso che «alla radice di ogni procedimento analogico sta
un’operazione valutativa degli interessi e dei contro – interessi messi in gioco
dalla fattispecie non prevista, molto simile a quella che è alla base delle scelte di
tipizzazione», F. PALAZZO, Corso, cit., 139; sulla necessità della sussistenza di una
eadem ratio di disciplina per fondare il ragionamento analogico, F. MANTOVANI,
Diritto penale. Parte generale, cit., 71.

89 Cass. pen., Sez. I, 5 novembre 2002, in Dir. pen. proc., 2003, 724.

realizzato attraverso un comportamento digitale, descrivono una ipo-
tesi delittuosa che, se modificata, potrebbe essere adatta a reprimere
anche il fatto digitale oggetto di indagine, è necessario valutare entro
quale delle due cornici normative il fatto in analisi deve essere inqua-
drato. Alla differente definizione normativa del fatto di reato corri-
sponde l’identificazione di un differente comportamento penalmente
rilevante e, correlativamente, una possibile differente identificazione
dell’area della tutela entro la quale la norma in esame si inserisce. Al-
l’applicazione dell’una o dell’altra disposizione osta, del resto, un dato
letterale con conseguente chiamata in causa del principio di legalità e
in particolare del divieto di analogia in materia penale risultante dagli
artt. 25, secondo comma, Cost., 14 disp. prel. c.c. e 1 c.p. Poiché il pro-
cedimento analogico può essere effettuato solamente in presenza di
un’ipotesi fattuale non prevista dalla norma incriminatrice che, tutta-
via, condivida con tale norma la ratio dell’incriminazione 88, la solleci-
tazione della modifica dell’una o dell’altra disposizione, con conse-
guente definizione del fatto digitale penalmente rilevante alla stregua
di uso di un dato avente valore economico al fine di profitto oppure di
uso di un qualunque dato al quale consegue un profitto con altrui dan-
no, deve, quindi, essere effettuata avendo stabilito quale delle due so-
luzioni normative meglio identifica la struttura del fatto in esame e,
contemporaneamente, la ratio di tutela del patrimonio individuale.

In giurisprudenza, nonostante le controversie interpretative alle
quali si è fatto cenno, è emerso, con riguardo ad uno dei primi fatti del
tipo di quello qui in analisi, un orientamento favorevole all’applicazio-
ne della fattispecie di uso indebito della carta di credito o di pagamen-
to prevista dall’art. 12 della legge n. 197. In un caso nel quale il sogget-
to aveva immesso in un sito di e-commerce i dati operativi di una carta
di credito altrui per stipulare a proprio favore un contratto di assicu-
razione, la Corte ha ravvisato il menzionato delitto stabilendo, con ri-
guardo all’oggetto della tutela, che esso «punisce la lesione del diritto
incorporato nel documento» e, con riguardo alla struttura della fatti-
specie, che esso «prescinde dal possesso del documento» ed è, quindi,
applicabile al caso dell’indebito utilizzo di carta di credito realizzato
via Internet 89.
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90 Non condivisibile è, invece, la decisione della Suprema corte di applicare
la disposizione di uso indebito della carta di credito al fatto di uso indebito del-
l’entità digitale, poiché è così considerata equivalente l’entità digitale espressa in
byte all’entità materiale corporea integrata dalla carta fisicamente intesa.

91 La condotta di uso, infatti, certo prescinde dal possesso del documento,
in quanto tale elemento, richiedendo, quanto meno, l’autonoma disponibilità
in capo al soggetto dell’entità sulla quale la condotta è compiuta (così nel ca-
so previsto dagli artt. 624 e 646 c.p. e a prescindere dal fatto che tale elemen-
to, nell’ultima delle due citate fattispecie e, quindi, in posizione di presuppo-
sto, possa identificare, più specificamente, una posizione di autonomia titola-
ta sulla cosa), dovrebbe essere previsto esplicitamente dalla norma e, d’altro
canto, anche se tale condotta avesse come presupposto il possesso in capo
all’agente, non vi sarebbero ostacoli alla possibilità di ravvisarne l’applicabi-
lità al fatto digitale in quanto il possesso non è elemento che richiede neces-
sariamente un contatto materiale fra l’agente e l’entità. Più semplicemente,
poiché la disposizione di cui all’art. 12 della legge n. 197 richiede esclusiva-
mente che il soggetto effettui una condotta di «utilizzo», non c’è ragione di ri-
tenere che tale condotta richieda altro rispetto alla mera disponibilità dell’ele-
mento oggetto di utilizzo e, d’altro canto, non v’è dubbio che on line il sogget-
to possa disporre di dati. Sul concetto di detenzione e di possesso on line, v.
cap. 3.

Il Supremo collegio esprime, in tale occasione, un orientamento re-
lativo alla possibilità di inquadrare il fatto nell’ambito della norma di
cui all’art. 12, indubbiamente condivisibile, nella descritta ottica de ju-
re condendo 90, sotto alcuni profili. In particolare, per ciò che concerne
la descrizione degli elementi costitutivi della fattispecie, non si può du-
bitare che la disposizione di cui all’art. 12, essendo formulata in termi-
ni di «utilizzo», prevede una condotta che descrive il comportamento
realizzato dal soggetto nel fatto oggetto d’esame e che può essere ap-
plicata anche nel caso di comportamento digitale. Ciò discende non
tanto dalla considerazione effettuata dalla Cassazione, in base alla
quale la condotta di uso non presuppone il possesso del documento ma
dal fatto che l’uso presuppone semplicemente la disponibilità dell’en-
tità e tale disponibilità è ravvisabile anche in un contesto fattuale di ti-
po digitale 91.

Ferma la migliore formulazione della norma di cui all’art. 12 in
punto di definizione della condotta, non sembra, tuttavia, che ciò
comporti in assoluto la necessità di propendere per l’inquadramento
del fatto digitale nell’ambito della suddetta disposizione. La fattispe-
cie di utilizzo indebito, infatti, riferendosi esclusivamente alla carta di
credito o di pagamento o a documenti che abilitano al prelievo di de-
naro contante, individua come oggetto materiale del comportamento
delittuoso esclusivamente documenti aventi la capacità di attivare
processi di carattere economico: un adeguamento di tale disposizione
alla repressione del fatto digitale comporterebbe, quindi, la necessità
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di qualificare il comportamento del soggetto in termini di uso di dati
aventi valore economico. Il fatto digitale si caratterizza, invece, per-
ché il soggetto realizza l’evento lesivo del patrimonio strumentaliz-
zando non solo dati aventi un valore in sé di tipo economico ma an-
che informazioni personali, password, nomi di login. La fattispecie di
cui all’art. 640 ter c.p., quindi, menzionando un intervento su «dati» o
«informazioni», identifica con maggiore precisione il fatto consisten-
te nella strumentalizzazione di qualunque dato alla realizzazione del-
l’offesa penalmente rilevante, individuando il nucleo dell’offesa al pa-
trimonio individuale non nel tipo di dato utilizzato ma nel tipo di
evento che il soggetto ha realizzato attraverso il comportamento in-
formatico.

Nell’affrontare la questione relativa all’inquadramento normativo
del fatto, d’altro canto, oltre alla struttura delle due norme si deve
prendere in considerazione il tipo di oggettività giuridica che le due
fattispecie descrivono. Mentre la fattispecie di frode informatica, pre-
vedendo l’evento di profitto e correlativo danno, identifica nettamente
un reato contro il patrimonio individuale lesivo del soggetto che subi-
sce il danno, la fattispecie di utilizzo indebito della carta di credito o di
pagamento ha una strutturazione che non permette di individuare con
chiarezza il bene giuridico tutelato.

6. Il controverso ambito di tutela della fattispecie di cui all’art. 12
della legge n. 197 del 1991 e la soluzione accolta dalle Sezioni uni-
te della Cassazione

La configurazione astratta e, in minor misura, la collocazione del
reato di indebito utilizzo della carta di credito sollevano dubbi relati-
vamente al tipo di oggetto giuridico che la norma tutela.

La norma, originariamente inserita quale unica previsione delittuo-
sa prevista dall’art. 12 del d.l. n. 143 del 1991, è stata affiancata, in se-
de di conversione, ad altre due fattispecie repressive della falsificazio-
ne o alterazione a fini di profitto delle carte di credito o di pagamento
e del possesso, cessione o acquisto, per le stesse finalità, di carte di cre-
dito o di pagamento di provenienza illecita. La fattispecie, in sé consi-
derata e valutata in relazione alle altre due citate disposizioni, descri-
ve il fatto penalmente rilevante seguendo la conformazione caratteri-
stica dei delitti contro la fede pubblica, previsti dagli artt. 453 ss. c.p.
La condotta di uso di un determinato documento, sia esso costituito da
«monete, carte di pubblico credito o valori di bollo», «sigilli, strumen-
ti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento» oppure
dagli «atti», come la scrittura privata o l’atto pubblico, contemplati dal
Capo III del Titolo VII (Libro II) del codice penale, costituisce, infatti,
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92 V. la giurisprudenza citata in commento a Cass. pen., Sez. I, 5 novembre
2002, cit., 733 ss., note 28 e 29.

uno dei due comportamenti essenziali – insieme alla creazione della
falsità – nell’ambito dei delitti contemplati dai primi tre capi del titolo
relativo alla tutela della fede pubblica, ai quali si contrappongono le
ipotesi descritte dagli artt. 494 ss. c.p. in materia di falsità personale.
Nei casi descritti dai primi tre capi, in particolare, la fattispecie penal-
mente rilevante è costruita in generale sulla punizione delle condotte
di contraffazione o di alterazione di un documento e di uso o, in gene-
rale, messa in circolazione del documento falsificato: così, la fattispe-
cie di cui all’art. 12 prevede la punizione dell’uso indebito di un docu-
mento che abilita al prelievo o al pagamento da parte del soggetto che
non ne sia il titolare. Il soggetto, quindi, presenta il documento ad al-
tro soggetto oppure immette il documento nell’ambito di un processo
informatico affermando falsamente di avere titolo per ottenere un pre-
lievo oppure per effettuare un pagamento. D’altro canto, in modo ten-
denzialmente più rigido rispetto alle citate previsioni, le quali in mag-
gioranza considerano l’uso un post factum non punibile rispetto alla
contraffazione realizzata dal medesimo soggetto, lo stesso soggetto
può essere punito contemporaneamente anche a titolo di contraffazio-
ne del medesimo documento, in base alla seconda previsione delittuo-
sa dell’art. 12 della legge n. 197.

La disposizione in esame è, quindi, collocata nell’ambito della legge
intesa a dettare «Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante
e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del
sistema a scopo di riciclaggio», con l’intendimento di limitare l’uso di
denaro e di titoli al portatore falsi ed è ascrivibile alla ratio di tutela
della fede pubblica.

Non v’è dubbio, sotto altro profilo, che il soggetto il quale indebita-
mente usi la carta di credito o di pagamento, «non essendone il titola-
re», potrebbe anche avere rubato la carta medesima: in questo caso, a
differenza delle ipotesi nelle quali il soggetto sia il titolare di una carta
di credito scaduta oppure sia il creatore dell’atto falso, la carta impie-
gata nel delitto è appartenente ad altro titolare il quale, nel momento
in cui si verifica l’uso, subisce un danno economico in corrispondenza
del profitto che viene acquisito dall’agente. La disposizione, quindi, si
adatta anche a punire il fatto lesivo del patrimonio individuale che per
logica segue a condotte inquadrabili nell’ambito del furto o della ricet-
tazione della carta o del documento medesimo, già punibili in base agli
artt. 624 o 648 c.p. 92.

I dubbi relativi al tipo di bene giuridico tutelato dalla disposizione
si arricchiscono di un ulteriore profilo se si considera che la fede pub-
blica identifica, quanto meno stando alla lettera delle intenzioni del le-
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93 È chiaro che il proposito di tutela della «fede pubblica» si indirizza nei
confronti di un bene non di tipo individuale, come confermato dalla giurispru-
denza relativa all’elemento; il contenuto del concetto, tuttavia, solleva complica-
zioni ermeneutiche in sede di applicazione pratica delle norme in conseguenza
delle quali alcuni autori assumono una impostazione critica sulla possibilità di
inquadrare nell’ambito di un’unica oggettività giuridica la categoria dei reati di
falso; v., in particolare, S. FIORE, Ratio della tutela e oggetto dell’aggressione nella
sistematica dei reati di falso, Napoli, 2000, 13 ss. e 97 ss.

94 Entrambe le fattispecie prevedono, quanto meno, anche la tutela di inte-
ressi non di tipo individuale.

95 Si dubita, in giurisprudenza, sulla interpretazione dell’inciso «non essen-
done il titolare» con divaricazione fra un orientamento in base al quale può es-
sere soggetto attivo del reato solo il soggetto che non è mai stato titolare della
carta, sostenuto da Cass. pen., 12 settembre 1994, in Cass. pen., 1995, 1251, e un
orientamento in base al quale il reato può essere commesso anche dal titolare di
una carta di credito scaduta, sostenuto da Cass. pen., 3 febbraio 1997, in Riv.
pen., 1997, 392; Cass. pen., 6 febbraio 1998, in Dir. pen. proc., 1998, 1417. La let-
tera della norma non permette di propendere per alcuna impostazione e sembra,
così, giustificare l’interpretazione più ampia.

gislatore 93, un interesse di tipo collettivo mentre il fatto che consiste
nel prelevare somme appartenenti ad altro soggetto oppure nell’impie-
gare tali somme nell’acquisto di beni o di servizi integra un’offesa ad
un interesse di tipo patrimoniale individuale.

Alcuni altri elementi possono essere segnalati a favore dell’inqua-
dramento della disposizione nell’ambito della tutela di interessi col-
lettivi. La seconda parte della rubrica della legge n. 197, innanzi tut-
to, colloca la disposizione in esame nell’ambito delle norme dirette a
reprimere fenomeni di riciclaggio; inoltre, la previsione contenuta
nella terza fattispecie prevista dal medesimo articolo 12, attraverso la
punizione di condotte di possesso oppure di cessione della carta di
credito o di pagamento di «provenienza illecita», delinea una fatti-
specie simile a quella di ricettazione, di cui all’art. 648 c.p. e a quella
di riciclaggio, di cui al successivo art. 648 bis c.p. 94. D’altro canto, la
stessa configurazione della fattispecie di indebito utilizzo, benché si
adatti a descrivere anche un fatto che sembra lesivo di interessi pa-
trimoniali individuali, impedisce, se analizzata in sé e per sé, di indi-
viduare con certezza il soggetto passivo del reato in particolare nel
caso in cui l’agente sia anche il titolare della carta poi scaduta oppu-
re nel caso in cui l’agente abbia da sé creato la carta di credito falsa 95.
Nell’ipotesi in cui la condotta sia posta in essere da uno dei due ulti-
mi soggetti il fatto commesso, più che alla lesione degli interessi eco-
nomici di un soggetto individuato, sembra potersi ascrivere a fatti di
messa in circolazione nel sistema delle transazioni commerciali di
uno strumento che incorpora un diritto di credito con conseguente
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96 Nel senso che la disposizione in esame sarebbe diretta alla tutela esclusi-
vamente di interessi di tipo patrimoniale individuale, R. BLAIOTTA, I reati com-
messi con le carte di pagamento nel sistema penale, in Crit. dir., 1996, 190, 191.

97 V., ad es., Trib. Fermo, 29 novembre 1999, in Riv. pen., 2000, 496, in base
al quale la disposizione di cui all’art. 12, prima fattispecie, tutela esclusivamen-
te la fede pubblica e corrisponde alla ratio generale della prevenzione dei feno-
meni di riciclaggio (onde il reato è realizzabile anche se commesso con il con-
senso del titolare).

98 V., ad es., Trib. Cremona, 16 giugno 1998, in Cass. pen., 1999, 995, che rav-
visa nella fattispecie in esame una norma posta a tutela del patrimonio indivi-
duale (non realizzabile se non con il dissenso del titolare).

99 Trib. Venezia, 17 giugno 1996, cit.
100 A favore della configurabilità del tentativo, Cass. pen., 24 aprile 1996, in

Riv. trim. dir. pen. econ., 1997, 575; Cass. pen., 31 gennaio 2001, in Giur. pen.,
2002, II, 588; contra, nel senso della necessità di ravvisare il delitto consumato

lesione dell’interesse collettivo alla fiducia commerciale ed alla sicu-
rezza dei traffici.

Dalla configurazione astratta della fattispecie sembrerebbe, quindi,
emergere la prevalenza, nelle intenzioni del legislatore, della conside-
razione dell’interesse collettivo costituito dalla fede pubblica o dalla fi-
ducia commerciale. Data la peculiarità dell’oggetto materiale della
condotta si può, invece, desumere che in sede di applicazione pratica
tale norma sollevi questioni in ordine alla possibilità di approntare tu-
tela anche nei confronti di interessi patrimoniali individuali 96.

La problematica relativa alla natura dell’interesse tutelato dalla di-
sposizione di utilizzo indebito di carta di credito è, infatti, estrema-
mente discussa in giurisprudenza, in particolare sotto il profilo della
possibilità che la disposizione di cui al primo periodo dell’art. 12 della
legge n. 197 del 1991 concorra con la fattispecie di truffa, di cui all’art.
640 c.p., questione non a caso ricorrente anche nel quadro delle pro-
blematiche attinenti ai delitti di falso.

In via generale, a fronte di un’impostazione in base alla quale la fat-
tispecie sarebbe votata alla tutela esclusivamente di interessi di natura
collettiva, siano essi riconducibili al bene giuridico della fede pubblica
oppure a quello della fiducia commerciale 97, oppure di interessi di na-
tura individuale patrimoniale 98, si delinea un terzo orientamento in
base al quale la fattispecie di utilizzo indebito della carta di pagamen-
to è volta alla tutela contemporanea dei due tipi di interesse 99.

Al lato pratico, la questione relativa al tipo di interesse tutelato si
traduce, innanzi tutto, nella controversia relativa alla configurabilità o
meno del tentativo del delitto di indebito utilizzo della carta nel caso in
cui il fatto si sia arrestato prima che il soggetto agente avesse preleva-
to una somma oppure dato corso ad un pagamento 100: è chiaro, infat-
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anche nel caso di utilizzo indebito della carta non produttivo di prelievi o di pa-
gamenti, Cass. pen., Sez. I, 26 ottobre 2004, n. 42888, in Cass. pen., 2006, 2557
(con nota di P. PALLADINO); Cass. pen., 23 gennaio 1998, in Riv. pen., 1998, 412;
Cass. pen., 14 febbraio 1998, in Giur. pen., 1999, II, 42; Cass. pen., 17 febbraio
1998, in Riv. pen., 1998, 518; Cass. pen., 5 giugno 1998, in Riv. pen., 1998, 767;
Cass. pen., 31 gennaio 2001, in Giur. pen., 2002, II, 588 e, nel merito, Trib. Tori-
no, 11 maggio 1994.

101 In materia di uso di atto falso (art. 489 c.p.) appare consolidato l’orienta-
mento in base al quale l’uso dell’atto è integrato dalla semplice esibizione del do-
cumento, a prescindere dalla effettiva realizzazione del risultato giuridico reso
possibile dal documento medesimo: in giurisprudenza si afferma in modo ricor-
rente che «la nozione di uso comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso do-
cumento per uno scopo conforme alla natura dell’atto», Cass. pen., Sez. V, 20
marzo 2001, n. 12640, in CED Cass., Rv. 218325; concordemente, Cass. pen.,
Sez. II, 2 giugno 1979, n. 5177, in CED Cass., Rv. 142167; Cass. pen., Sez. VI, 20
ottobre 1983, n. 8693, in Riv. pen., 1984, 396; Cass. pen., Sez. V, 24 maggio 2001,
n. 21231, in Cass. pen., 2002, 238; cfr. Cass. pen., 21 marzo 2001, n. 21249, in
Cass. pen., 2002, 2368.

102 Al di là della configurazione astratta della componente precettiva della
norma, i risvolti pratici del problema coinvolgono anche la pena prevista dalla
fattispecie, molto più elevata di quella della truffa.

103 Cfr., nel senso che mancherebbe nel caso un’espressa previsione di legge
diretta a determinare la sussistenza del reato complesso, P. NUVOLONE, I proble-
mi del concorso e della connessione mediante falso in scrittura privata, nota a
Cass. pen., Sez. III, 27 febbraio 1940, in Riv. it. dir. proc. pen., 1940, 3; M. PELIS-
SERO, Furto aggravato dall’uso di mezzo fraudolento e uso di atto falso: concorso di
reati o concorso apparente di norme?, nota a Cass. pen., Sez. II, 7 dicembre 1989,
in Cass. pen., 1991, 1973, 1975.

ti, che, in tale evenienza, se si propende per l’inquadramento della di-
sposizione nell’ambito della tutela della fede pubblica oppure della fi-
ducia commerciale si deve concludere a favore della consumazione del
delitto anche in caso di semplice esibizione del documento contraffat-
to, a prescindere dal verificarsi di un effettivo nocumento 101; se si ri-
tiene, invece, che la disposizione tuteli, quanto meno anche, interessi
di natura patrimoniale, sembra logico applicare gli artt. 56 c.p. e 12
della legge n. 197 del 1991 nel caso in cui la condotta si sia arrestata
prima che l’uso del documento abbia prodotto un risultato offensivo
per il soggetto passivo e profittevole per l’agente 102.

È controverso, in secondo luogo, se la fattispecie di uso indebito del-
la carta di credito possa concorrere con la fattispecie di truffa. Escluso
che la questione relativa ai rapporti fra i due reati possa essere risolta
alla luce del disposto dell’art. 84 c.p. 103 ed inquadrata la problematica
nell’ambito dell’alternativa fra la sussistenza di un concorso apparente
di norme oppure di un concorso di reati, le soluzioni giurisprudenziali
emerse nel corso degli anni ’90 oscillano fra l’applicazione esclusiva-
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104 Così, Cass. pen., 4 aprile 1995, in Cass. pen., 1995, 1560.
105 In tal senso, Cass. pen., 6 luglio 1995, in Cass. pen., 1996, 535; per una

considerazione combinata dei due diversi profili, a favore del concorso di reati,
Cass. pen., 9 aprile 1999, in Cass. pen., 2001, 2461; Cass. pen., 10 agosto 2000, in
CED Cass., Rv. 218018.

106 In tal senso, con sottolineatura anche della maggiore gravità in termini di
pena della fattispecie di cui all’art. 12 della legge n. 197 rispetto a quella di cui
all’art. 640 c.p., Cass. pen., 17 novembre 1999, in Riv. pen., 2000, 23.

mente della norma di cui all’art. 12, prima fattispecie, e l’applicazione
della norma in esame in concorso con la fattispecie di cui all’art. 640
c.p.

Punti focali per la soluzione del conflitto alla luce degli artt. 15 e 81
c.p. sono l’oggetto giuridico e la configurazione astratta delle due di-
sposizioni. A favore del concorso di reati, alcune pronunce evidenzia-
no la differenza nel bene giuridico tutelato dalle due disposizioni, es-
sendo la fattispecie di uso indebito della carta di credito volta alla tu-
tela della fede pubblica e la truffa volta, invece, alla tutela del patri-
monio individuale 104; in ossequio ad altra impostazione, alcune pro-
nunce evidenziano, invece, le differenze strutturali intercorrenti fra le
due ipotesi le quali, prevedendo la prima una fattispecie di pura con-
dotta e la seconda l’evento di profitto e danno, presentano elementi
costitutivi diversi 105. A favore del concorso apparente di norme, con
soluzione del conflitto nel senso della applicazione della sola fattispe-
cie di uso indebito della carta di credito, si sottolinea, invece, la natu-
ra plurioffensivia del delitto previsto dall’art. 12 della legge n. 197, il
quale sarebbe volto alla tutela sia di interessi collettivi, sia di interes-
si individuali e, a livello strutturale, la maggiore ampiezza della previ-
sione astratta della suddetta disposizione in quanto il dolo specifico
di profitto comprenderebbe concettualmente l’ipotesi in cui detto
profitto si verifichi con conseguente danno a carico del soggetto pas-
sivo 106.

La questione, giunta all’attenzione delle sezioni unite della Corte di
cassazione, è stata risolta a favore della seconda impostazione, con af-
fermazione dell’assorbimento della truffa nell’ambito della fattispecie
di uso indebito della carta di credito. Tale ultima disposizione, in par-
ticolare, dal punto di vista della configurazione degli elementi costitu-
tivi, costituirebbe un genere della fattispecie di cui all’art. 640 c.p. poi-
ché «l’adozione degli artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si
estrinseca l’uso indebito della carta di credito, sicché la prima di tali
condotte ben può identificarsi nella seconda come specie a genere»;
con riguardo, poi, all’oggettività giuridica della norma, l’uso indebito
della carta di credito costituirebbe fattispecie plurioffensiva, dato il
«carattere concorrente con l’offesa al patrimonio individuale dell’ag-
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107 Cass. pen., Sez. Un., 28 marzo 2001, n. 22902, in Cass. pen., 2002, 112, 118
(con nota di S. FAIELLA).

108 V. G. LATTANZI-E. LUPO, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dot-
trina, IX, Milano, 2000, 389 ss.; cfr. Agg. VI, Milano, 2005, 759.

109 Com’è noto, nel quadro delle impostazioni relative alla problematica del
concorso di reati o del concorso apparente di norme fra l’uso di atto falso e la
truffa, è minoritario un orientamento favorevole all’applicazione della sola fatti-
specie di truffa poiché, innazi tutto, l’interesse tutelato delle disposizioni in ma-
teria di falso «è tutt’al più un punto di riferimento per il legislatore, ma non mai
un interesse penalmente protetto», con conseguente difficoltà nell’individuazio-
ne del soggetto passivo del reato nel caso delle fattispecie di cui agli artt. 485 e
489 c.p.; correlativamente, il falso dovrebbe essere configurato come un «reato
di pericolo contro la fede privata»; da ciò discenderebbe che «la legge punisce un
tale uso perché esso è suscettibile di recare un danno: non occorre, però, che il
danno si verifichi. Ma, quando il danno si verifica, il reato di pericolo resta ne-
cessariamente assorbito nel reato di danno», P. NUVOLONE, I problemi del con-
corso, cit., 19 ss.

gressione di valori riconducibili nell’ambito dell’ordine pubblico o eco-
nomico e della fede pubblica» 107.

A conferma della natura particolarmente controversa della ratio di
tutela della disposizione, la soluzione alla problematica del concorso
fra la norma di cui all’art. 12 della legge n. 197 e la norma di cui all’art.
640 c.p., che pure ricorda le simile problematica in materia di concor-
so fra uso di atto falso e truffa, è risolta dalla giurisprudenza e dalla
Cassazione a Sezioni unite in modo diverso rispetto a quanto avviene
nell’ambito della problematica relativa ai rapporti fra gli artt. 485 o
489 c.p. e l’art. 640 c.p.

Nell’ambito degli orientamenti precedenti alla decisione appena ci-
tata, è rilevabile, infatti, una prevalenza della soluzione favorevole al
concorso fra le due disposizioni, analogamente a quanto avviene in
modo maggioritario con riguardo alla problematica in materia di rap-
porti fra l’uso dell’atto falso e la truffa 108; appare, invece, minoritario
un orientamento favorevole all’applicazione della sola disposizione di
cui all’art. 12, astrattamente riconducibile nell’ambito della tutela di
interessi collettivi, a differenza di quanto avviene in tema di rapporti
fra uso di atto falso e truffa, dove l’orientamento minoritario è favore-
vole all’applicazione della sola disposizione lesiva del patrimonio indi-
viduale 109. In linea con l’orientamento giurisprudenziale minoritario,
le Sezioni unite affermano l’applicabilità della sola fattispecie di cui al-
l’art. 12 della legge n. 197 ritenendo implicita nella tutela dell’interesse
collettivo la tutela dell’interesse individuale. In base a tale impostazio-
ne, un elemento sostanziale come l’evento di profitto e danno, fonda-
mentale, come si è visto, per l’individuazione del soggetto passivo e per
la possibilità di applicare il tentativo nell’offesa ad interessi di tipo in-
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110 Cass. pen., Sez. Un., 28 marzo 2001, cit., 119.
111 In dottrina, P. NUVOLONE, Diritto penale. Delitti, cit., 135, nel senso che «il

falso costituisce la forma più frequente degli artifici e dei raggiri» con afferma-
zione della possibilità del concorso fra l’uso dell’atto falso e la truffa; in giuri-
sprudenza, Cass. pen., 25 gennaio 1963, in Giust. pen., 1963, II, 922; Cass. pen.,
Sez. V, 26 ottobre 1980, in Riv. pen., 1979, 257; Cass. pen., Sez. II, 29 gennaio
1985, in Giur. it., 1986, II, 108; Cass. pen., Sez. V, 29 maggio 1997, n. 7531, in
Giust. pen., 1998, II, 238; G. LATTANZI-E. LUPO, Codice penale, cit., IX, 389.

dividuale, viene definito alla stregua di «post factum non punibile» ri-
spetto alla fattispecie di cui all’art. 12 della legge n. 197 110.

Ai fini del tema qui trattato, l’accoglimento di tale soluzione po-
trebbe comportare la necessità di inquadrare il fatto di uso di dato nel-
l’alveo della citata disposizione con conseguente possibilità di configu-
razione della fattispecie astratta diretta a punire il comportamento di-
gitale nei termini di uso di dato avente valore economico al fine di pro-
fitto. Sembra necessario, quindi, approfondire brevemente i rapporti
fra la fattispecie in esame e le fattispecie lesive di interessi patrimo-
niali individuali.

7. L’uso indebito della carta di credito come fatto di cooperazione ar-
tificiosa o di aggressione unilaterale; la tutela dell’interesse collet-
tivo alla trasparenza del mercato ed alla veridicità dei documenti

È necessario prendere in considerazione, innanzi tutto, la configu-
razione astratta delle fattispecie in esame: emerge dalla soluzione
adottata dalle Sezioni unite una definizione originale dei rapporti
strutturali intercorrenti fra la condotta di uso, integrante il delitto di
uso indebito della carta di credito, e la condotta di artifici o raggiri, in-
tegrante il delitto di truffa.

Nell’ambito della problematica relativa al concorso fra uso di atto
falso e truffa è affermazione comune in dottrina e soluzione in mag-
gioranza sostenuta dalla giurisprudenza quella secondo la quale la
condotta di uso del documento falso costituisce una specie degli artifi-
ci e raggiri, integranti la truffa 111. Poiché il comportamento con il qua-
le il soggetto realizza la fattispecie di cui all’art. 640 c.p. consiste nel-
l’indurre in errore altro soggetto mediante un inganno, si ritiene che la
presentazione al soggetto di un documento contraffatto integri una
delle modalità con le quali l’agente può realizzare il suddetto inganno.

In effetti, quando l’uso del documento si pone in rapporto con la
truffa, alla presentazione del documento consegue l’induzione in erro-
re di un soggetto il quale tiene un comportamento grazie al quale
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112 Si può trarre un esempio implicito di quanto affermato dalla citata giuri-
sprudenza in materia di uso della carta di credito la quale comprende casi di im-
missione della tessera nello sportello bancomat ma anche casi nei quali l’agente
consegna materialmente la tessera ad un uomo, come avviene nell’uso indebito
della viacard presso uno sportello autostradale non automatico. Quando il man-
cato pagamento segue alla presentazione fisica della carta ad un uomo la giuri-
sprudenza in genere ravvisa la consumazione del reato (v. Trib. Torino, 11 mag-
gio 1994, cit.; Cass. pen., 23 gennaio 1998, cit.; Cass. pen., 14 febbraio 1998, cit.;
Cass. pen., 5 giugno 1998, cit.) e sembra, quindi, che sia la condotta svolta in au-
tomatico a porre problemi in ordine alla configurabilità del tentativo. D’altro
canto, si potrebbe dubitare che anche nei casi di materiale presentazione della
viacard si sia in presenza di un fatto di cooperazione artificiosa, se si ritenesse
che il soggetto che riceve la carta non esegua materialmente l’atto di pagamento
e sia semplicemente un tramite tra l’agente e la macchina che esegue automati-
camente un’operazione; tuttavia, anche se la carta deve essere elaborata auto-
maticamente e anche se sembra che il soggetto che riceve la tessera (ad esempio
il venditore in possesso di un POS) non possa dal punto di vista civilistico rifiu-
tarsi di ricevere il pagamento mediante carta di credito (cfr. A. RIZZIERI, Carte di
credito, in Riv. dir. civ., 1995, II, 223, 237 ss.), si deve ritenere che l’elemento
dell’induzione in errore, certo meno intenso a causa della presenza nel fatto di
un automatismo, comunque sussista poiché il ricevente può opporsi all’inseri-
mento della viacard ove essa appaia contraffatta.

113 Sulla natura dell’atto falso quale atto che potenzialmente induce in erro-
re, P. NUVOLONE, Diritto penale. Delitti, cit., 135.

114 Un esempio del primo tipo è l’assegno che ordina di pagare una determi-
nata somma; un esempio del secondo tipo è la carta di identità che corrobora
uno stato dell’agente permettendo che il soggetto abbia l’iscrizione ad un con-
corso.

l’agente ottiene un profitto. In questa ipotesi, quindi, l’uso dell’atto fal-
so costituisce uno strumento attraverso il quale l’agente ottiene la coo-
perazione di un soggetto alla realizzazione dell’offesa patrimoniale 112.
Nel caso in cui la truffa sia realizzata mediante la presentazione di un
atto falso, l’atto di disposizione posto in essere dal soggetto passivo po-
trebbe consistere nel permettere che l’effetto giuridico realizzabile gra-
zie al documento falso si verifichi 113 ma potrebbe anche avvenire che
il documento sia presentato al soggetto semplicemente per corrobora-
re un determinato stato dell’agente o, più in generale, per fare in modo
che il soggetto che subisce la condotta sia indotto a compiere una de-
terminata operazione grazie alla semplice presentazione del documen-
to falsificato, senza che l’atto di disposizione consista nel dar corso al-
l’effetto giuridico reso possibile dal documento 114. Nel caso della carta
bancomat o della carta di credito, tuttavia, l’agente può ottenere un ri-
sultato per sé profittevole e dannoso per un altro soggetto grazie alla
semplice immissione della carta in un processo automatico. In queste
ipotesi, quindi, l’uso del documento non integrerà un fatto di coopera-
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115 Nella giurisprudenza sulle carte di credito in questi casi, nei quali l’agen-
te usa la carta presso uno sportello automatico e non ottiene il pagamento per-
ché non riesce ad indovinare il codice oppure perché la polizia interviene prima
che egli possa mettere le mani sul denaro, si configura il tentativo; v., rispettiva-
mente, Cass. pen., 24 aprile 1996, cit. e Cass. pen., 31 gennaio 2001, cit.; le radi-
ci della questione risiedono nell’alternativa fra l’inquadramento del fatto nel-
l’ambito di una fattispecie di aggressione unilaterale, come il furto con mezzo
fraudolento, oppure di cooperazione artificiosa, come la truffa.

116 Il problema della distinzione fra queste ipotesi potrebbe apparire più teo-
rico che reale poiché i fatti digitali, collaborativi o non collaborativi, non sono
integrati, come invece quelli materiali, dall’uso del medesimo strumento (il do-
cumento falso): nell’ambito fattuale digitale lo strumento utilizzato dal soggetto
per compiere un determinato fatto potrebbe essere considerato già indicativo di
un determinato tipo di comportamento. Così, se il soggetto pubblica un messag-
gio ingannatorio via Web, è tendenzialmente da escludere che tale comporta-
mento possa integrare un comportamento non collaborativo in quanto il Web è
strumento di per sé votato alla comunicazione. La definizione del comporta-
mento ora oggetto d’esame in termini di uso di dati, d’altro canto, sembra esclu-
dere già a priori che il soggetto stia orientando il proprio comportamento all’in-
duzione in errore di un soggetto umano. Non è, però, da escludere la necessità
di verificare nel concreto le modalità di svolgimento del fatto: l’invio di una mail,
ad esempio, integrerà il più delle volte un fatto collaborativo ma esistono mail
che sono processate automaticamente, la cui spedizione può integrare un’ipote-
si di uso di dati consistente in un fatto non collaborativo. Per un approfondi-
mento della questione, v. cap. 4.

zione artificiosa fra l’agente ed un altro uomo bensì un fatto nel quale
il soggetto attivo realizza integralmente l’azione delittuosa, imparten-
do un comando ad un sistema operativo 115.

In linea con quanto affermato dalla Cassazione, quindi, la condotta
di uso della carta di credito o di altro strumento simile non deve esse-
re considerata una specie ma un genere della condotta di truffa poiché
essa può essere integrata sia da un comportamento di aggressione uni-
laterale, sia da un comportamento di cooperazione artificiosa. Analo-
ga distinzione fra condotte collaborative e non collaborative può esse-
re effettuata anche con riguardo al fatto digitale: in questo caso si può
distinguere fra un comportamento di uso del dato integrato dalla im-
missione del dato nel processo informatico ed un comportamento di
uso consistente, ad esempio, nell’invio tramite e-mail di un documento
abilitante all’effettuazione di un’operazione economica all’attenzione
di un soggetto determinato che debba prenderne visione 116.

Ciò precisato, viene ora in gioco la questione relativa alla natura
dell’interesse tutelato dalla disposizione il quale, ad avviso della Corte
di cassazione, è, prima di tutto, di tipo collettivo, consistendo nella tu-
tela degli interessi economici e della trasparenza del mercato. È possi-
bile, al riguardo, tentare brevemente di approfondire il profilo che con-
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117 Per una sintesi delle questioni interpretative che ruotano sul punto, v.
Cass. pen., Sez. II, 4 aprile 1997, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 1435 e la succes-
siva nota di C. PEDRAZZI, Sui limiti dell’appropriazione, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1997, 1441, il quale limita la possibilità che il comportamento uti dominus com-
prenda anche la distrazione ai casi nei quali l’azione sia profittevole per l’agente
perché se anche essa fosse difforme dal titolo ma recasse comunque un vantag-
gio al titolare della cosa si avrebbe comunque una gestione nell’interesse del ti-
tolare non punibile ex art. 646 c.p. Si precisa, in particolare (1444) con riguardo
ai «casi frequenti in cui l’oggetto materiale della condotta e del reato sia rappre-
sentato da una quantità di denaro o di altri beni fungibili, il cui utitlizzo si con-
creti nella spendita o nella consumazione», che è da ravvisare «nessuna appro-
priazione fino a quando l’interessato finale si identifichi con il dominus». Ad av-
viso della Corte di cassazione (1435), invece, «il termine appropriarsi non signi-
fica soltanto annettere al proprio patrimonio il denaro o la cosa mobile altrui
bensì anche disporne, arbitrariamente, uti dominus sotto qualsiasi forma, sicché
l’uso arbitrario dell’uno o dell’altra dal quale derivi per il proprietario l’irreversi-
bile perdita dell’uno o dell’altra è equiparato all’appropriazione».

118 Nel senso che la ratio delle modifiche intervenute nel corso degli anni sui
delitti di ricettazione e di riciclaggio è da ricercare nella «preoccupazione susci-
tata dall’uso di strumenti finanziari, bancari e commerciali da parte della crimi-
nalità per conseguire il profitto ultimo dei reati», P.V. REINOTTI, voce Ricettazio-
ne e riciclaggio, in Enc. dir., Agg. III, Milano, 1999, 915, 915; cfr. G. AZZALI, Dirit-
to penale dell’offesa e riciclaggio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, 419.

cerne il tipo di interesse che può essere tutelato da una fattispecie la
cui condotta sia descritta in termini di uso di una determinata entità
valutando, in primo luogo, alcune delle fattispecie collocate dal codice
nell’ambito della tutela del patrimonio.

La condotta di uso di una determinata entità non è comune nell’am-
bito dei delitti contro il patrimonio. Esistono alcune ipotesi nell’ambi-
to delle quali essa è tipicamente prevista (ad esempio, la fattispecie di
furto d’uso di cui all’art. 626, n. 1, c.p.) ed alcune altre ipotesi la for-
mulazione delle quali permette di discutere in via interpretativa circa
la possibilità di estendere l’ambito applicativo della fattispecie al caso
in cui la condotta del soggetto si estrinsechi in un uso della cosa (ad
esempio, la fattispecie di appropriazione indebita, prevista dall’art.
646 c.p. 117). In altri casi si può dire che la fattispecie tipizzata dal legi-
slatore consista nella descrizione di una forma particolare di uso che il
soggetto può effettuare sulla cosa (ad esempio, la fattispecie di rici-
claggio, di cui all’art. 648 bis c.p., ove è richiesto che il soggetto agente
«trasferisca» una determinata entità oppure «compia operazioni» su
di essa in modo da nasconderne la provenienza delittuosa 118).

Sembra possibile tracciare una linea di distinzione fra la condotta di
uso di una determinata entità integrante una fattispecie lesiva del patri-
monio individuale, come avviene nelle prime due ipotesi, e la condotta
di uso integrante un fatto riconducibile nell’ambito del riciclaggio.
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119 La quale è focalizzata in grande misura sulla tutela del rapporto fiducia-
rio esistente fra l’agente e il soggetto passivo nel caso nell’appropriazione inde-
bita (a causa degli elementi della legittimazione al possesso della cosa in capo al
soggetto agente e del vincolo di destinazione impresso sulla cosa in forza del ti-
tolo che giustifica il possesso e che permette di qualificare come appropriative
condotte che integrano deviazioni da tale titolo, nocive per il soggetto titolare
della cosa) ed è, invece, svincolata dal possesso e focalizzata su fatto della mera
privazione della cosa al proprietario o al titolare del diritto di godimento nel ca-
so del furto d’uso, tant’è che nel caso in cui l’uso si traduca nella impossibilità
della restituzione della cosa nella sua identità all’agente si configura la fattispe-
cie del furto, senza che sia possibile ravvisare il furto minore; v. P. PISA, Giuri-
sprudenza commentata, Delitti contro la persona, cit., 763 ss.; cfr. G. FIANDACA-E.
MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., 91 ss.

120 Nelle fattispecie di riciclaggio e affini è escluso che il soggetto possa esse-
re concorso nel reato presupposto (in alcuni casi ciò sembra risultare anche dal-

Sia nel caso dell’appropriazione indebita, sia nel caso del furto
d’uso, la condotta di uso rientra nell’ambito dell’offesa patrimoniale
centrata su una determinata entità: nell’ambito della fattispecie di cui
all’art. 646 c.p. tale condotta rileva nei limiti in cui sia qualificabile al-
la stregua di appropriazione della cosa, quindi, quando comporti la
perdita dell’entità a carico del soggetto passivo oppure una deviazione
di tale entità dalle finalità di impiego gravanti su di essa in forza del ti-
tolo che legittima il possesso in capo all’agente; nel caso del furto
d’uso, anche se la cosa ritorna nella disponibilità del soggetto passivo,
l’uso momentaneo è punito in quanto individua una privazione mo-
mentanea della medesima dalla disponibilità del soggetto. A prescin-
dere dalla diversa ratio di tutela individuata dalle due disposizioni 119,
la condotta di uso, in entrambi i casi, è centrata sulla cosa che costi-
tuisce oggetto materiale della condotta, con conseguente focalizzazio-
ne dell’offesa su una lesione al rapporto che lega il soggetto passivo al-
la cosa e correlativa possibilità di individuare il soggetto passivo stes-
so nel soggetto avente sulla cosa un diritto patrimoniale.

Nel caso del riciclaggio, invece, benché si possa considerare la con-
dotta penalmente rilevante come una specifica ipotesi di uso di una de-
terminata entità, il bene oggetto della condotta proviene da reato e la
condotta medesima è posta in essere dal soggetto che non è concorso
nel reato presupposto. Il fatto che ha causato la privazione del bene al
soggetto passivo, in ipotesi lesivo di interessi patrimoniali individuali,
è, quindi, commesso antecedentemente al fatto di riciclaggio e separa-
to da esso: le condotte di trasferimento dell’entità o di compimento di
altre operazioni atte ad ostacolare l’identificazione della provenienza
delittuosa dell’entità non sono più inquadrabili nell’ambito dell’offesa
ad interessi patrimoniali individuali facenti capo al soggetto titolare
della cosa, poiché l’offesa a tali interessi si è già verificata 120. La fatti-
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la formulazione della condotta tipica, come avviene, ad esempio, nel caso della
ricettazione ove il soggetto «acquista» oppure «riceve» le cose provenienti da de-
litto). In ogni caso, considerato che non in tutti gli ordinamenti si adotta questa
distinzione e talora il soggetto che commette il fatto ascrivibile all’area del rici-
claggio può essere punito a tale titolo in aggiunta rispetto a titolo di reato pre-
supposto, se i rapporti fra le norme fossero così configurati si avrebbe una pre-
sa in considerazione più accentuata della componente patrimoniale individuale
nell’offesa sotto il profilo che concerne il c.d. rafforzamento dello stato di priva-
zione della cosa al soggetto passivo. La netta distinzione fra la fattispecie di rici-
claggio e il reato presupposto, invece, imponendo la differenza fra i soggetti at-
tivi dei reati rafforza la distinzione fra i due delitti evidenziando, nel secondo, la
tutela degli interessi collettivi.

121 Sulla necessità, nel quadro della riforma dei reati previsti dagli artt. 361 ss.
c.p., di ascrivere la fattispecie di riciclaggio nell’ambito della tutela del bene
pubblico costituito dall’amministrazione della giustizia, P. PISA, La riforma dei
reati contro l’amministrazione della giustizia tra adeguamenti «tecnici» e nuove
esigenze di tutela, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 814, 824 ss. poiché «il fatto che
si incrimini la condotta di chi tende ad ostacolare l’identificazione della prove-
nienza delittuosa da determinati reati del denaro o dei beni o delle utilità di cui
parla l’art. 648 bis c.p. e che la legge [n. 197] del 1991 imponga obblighi di iden-
tificazione e di segnalazione di operazioni sospette all’autorità da parte degli
operatori finanziari evidenzia che non siamo più nell’ottica classica della ricet-
tazione, per cui la collocazione del riciclaggio tra i delitti contro il patrimonio
appare sempre più discutibile»; cfr. P.V. REINOTTI, voce Ricettazione, cit., 915,
nel senso che la fattispecie è venuta assumendo col decorso degli anni «parti-
colarmente in giurisprudenza, una sempre più spiccata connotazione di pre-
venzione generale rispetto a quei comportamenti che rendono produttivo il
commettere reati».

122 Il discorso sembra valere in particolare anche per la condotta di occulta-
mento prevista dalla ricettazione, la quale avvicina la fattispecie alla tutela del-
l’amministrazione della giustizia, menzionata nella nota precedente.

specie di riciclaggio punisce condotte ulteriori rispetto al fatto lesivo
del patrimonio individuale, realizzate sulla cosa, nella misura in cui
esse comportino la messa in circolazione di un’entità proveniente da
reato con contaminazione della trasparenza del mercato ed ostacolo
all’amministrazione della giustizia nell’individuazione della prove-
nienza delittuosa del bene 121. Analogamente si può sostenere nel caso
previsto dalla fattispecie di cui all’art. 648 ter c.p., la quale punisce
l’«impiego in attività economiche o finanziarie» di una entità di prove-
nienza delittuosa 122.

Quindi, benché la condotta penalmente rilevante nell’ambito dei
delitti menzionati possa essere sempre ricondotta al comune denomi-
natore consistente nell’uso o nell’impiego di una determinata entità,
nelle prime due fattispecie si configura una condotta di uso che integra
un’offesa ad interessi patrimoniali individuali, nelle ultime due fatti-
specie si ha, invece, la descrizione di un comportamento svincolato
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123 Si tratta delle fattispecie di frode contro le industrie nazionali, prevista
dall’art. 514 c.p. e di quella di vendita di prodotti industriali con segni mendaci,
prevista dall’art. 517 c.p.; in tale ambito si potrebbe collocare anche la vendita di
sostanze alimentari non genuine come genuine di cui all’art. 516 c.p. la quale,
tuttavia, prevedendo la punizione di «chiunque pone in vendita o mette altri-
menti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine» sembra
indirizzarsi prevalentemente alla tutela di interessi collettivi di tipo non econo-
mico ma personale, come l’integrità fisica (così se si intende la genuinità come
una caratteristica che indica la salubrità del prodotto non, invece, se si ritiene
che l’elemento identifichi il marchio del prodotto, il quale indica la effettiva pro-
venienaza di esso dalla fonte dichiarata; cfr., N. MAZZACUVA, I delitti contro l’eco-
nomia pubblica, in S. CANESTRARI ET AL., Diritto penale. Lineamenti di parte spe-
ciale, Bologna, 1998, 253, 265). Nel senso che tali figure delittuose «si differen-
ziano dai delitti contro il patrimonio […] in quanto minacciano una cerchia in-
determinata di soggetti», C. PEDRAZZI, voce Economia pubblica industria e com-
mercio (delitti contro la), in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, 278, 281. La somiglian-
za fra queste fattispecie era, del resto, nota al legislatore del ’30 poiché il codice
Zanardelli «prevedeva tra i delitti contro la fede pubblica anche le frodi nei com-
merci, nelle industrie e negli incanti, perché anch’esse tradiscono la pubblica fi-
ducia», V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, VI, Torino, 1983, 502. La
scelta del legislatore del ’30 a favore della collocazione autonoma di tali norme
non è, tuttavia, da criticare: non tutte le fattispecie espunte dal titolo relativo al-
la fede pubblica potevano considerarsi lesive in prima battuta di tale interesse
come, ad esempio, la turbata libertà degli incanti.

dalla lesione all’interesse patrimoniale individuale gravante sull’entità
usata, con conseguente impossibilità di individuare il soggetto passivo
del reato nel solo titolare della cosa oggetto della condotta. Similmen-
te a quanto avviene nelle ipotesi di messa in circolazione nel mercato
di prodotti con segni contraffatti o alterati (nel quale caso, tuttavia, la
cosa non ha necessariamente provenienza delittuosa) 123, si ha la san-
zione di un comportamento lesivo degli interessi di una pluralità di in-
dividui alla correttezza ed alla trasparenza dei traffici, quindi, di un in-
teresse economico di tipo collettivo.

In particolare, il comportamento che consiste nella messa in circo-
lazione di un’entità di provenienza delittuosa appare simile al compor-
tamento del soggetto che mette in circolazione sul mercato una entità
contraffatta o alterata: in entrambi i casi, il soggetto immette nel mer-
cato un bene ostacolando la possibilità che il pubblico identifichi con
chiarezza la provenienza delittuosa del bene oppure la mancanza del-
le caratteristiche promesse nel bene medesimo. Fermi i profili che ca-
ratterizzano specificamente l’una o l’altra ipotesi delittuosa, in en-
trambi i casi si può rinvenire un’offesa all’interesse collettivo alla tra-
sparenza del mercato e, in definitiva, la realizzazione di un comporta-
mento lesivo dei profili economici della fede pubblica o della fiducia
commerciale.
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124 Come confermato, peraltro, dal fatto che il codice talora adotta la formu-
la della messa in circolazione dell’atto falso.

125 Sulla natura del falso quale atto che potenzialmente produce effetti giuri-
dici, F. CARNELUTTI, Teoria del falso, Padova, 1935, 32 e 63; sulla «essenza del fal-
so» quale atto idoneo ad indurre in errore, nel senso che «è falso ciò che non cor-
risponde al vero pur essendo presentato per tale e che, quindi, è atto ad ingan-
nare altri» e che «il falso, inoltre, come opera umana ha in sé un finalismo in-
trinseco e logicamente necessario: lo scopo di trarre in inganno»; P. NUVOLONE,
Diritto penale. Delitti, cit., 136; P. NUVOLONE, I problemi del concorso, cit., 20 ss.

126 Sul concetto di fede pubblica come interesse collettivo cfr. V. MANZINI,
Trattato, cit., 503, nel senso che «la fede pubblica costituisce un interesse giuri-
dico collettivo, che è necessario garantire […] contro quei fatti che non solo tra-
discono la fiducia individuale, ma sono altresì suscettivi di trarre in inganno la
pubblica Autorità o un numero indeterminato di persone»; F. CARNELUTTI, Teoria
del falso, cit., 22, 37, sulla configurazione dei reati di falso come reati a soggetto
passivo indeterminato e sul bene giuridico tutelato, nel senso che «la pubblica
fede, ossia il potersi ciascuno (il pubblico) fidare delle prove, è un pubblico in-

La mancanza dell’elemento consistente nell’evento di profitto e cor-
relativo danno, in tutti i delitti citati, non può, quindi, essere ascritta
ad una ratio comune: mentre nel caso del furto d’uso e dell’uso rile-
vante nell’ambito dell’appropriazione indebita non si configura una
fattispecie ad evento di danno poiché il danno penalmente rilevante
non è generico ma consiste in un fatto (di privazione temporanea op-
pure di interversione del titolo del possesso) realizzato su di una spe-
cifica entità, nel caso del riciclaggio e delle fattispecie ad esso affini
non si configura una fattispecie ad evento di danno poiché non è pos-
sibile individuare un soggetto passivo determinato della lesione.

L’uso dell’atto falso, espressamente tipizzato in molte delle fattispe-
cie previste dai primi tre capi del Titolo VII del codice penale può es-
sere, sotto alcuni profili, assimilato a questo tipo di comportamenti 124.
Il soggetto, in queste ipotesi, avendo creato oppure avendo ricevuto un
documento falso, impiega, senza alcuna altra specificazione, uno stru-
mento che può produrre effetti giuridici e può indurre in errore altri
soggetti 125. Se la fattispecie penalmente rilevante è formulata in modo
da punire semplicemente l’«uso» del documento, non rileva per la rea-
lizzazione del reato la concreta ed effettiva produzione dell’effetto giu-
ridico reso possibile dall’atto: si ha un’anticipazione della tutela al me-
ro impiego del documento o, in altre parole, alla mera messa in circo-
lazione del medesimo. La fattispecie descritta astrattamente nei termi-
ni di uso di un determinato documento falso è, perciò, da assimilare,
quanto al tipo di interesse tutelato, alle citate fattispecie nelle quali il
fatto penalmente rilevante si realizza a prescindere dalla lesione agli
interessi di un soggetto determinato, con offesa all’interesse collettivo
alla fiducia nei documenti o, in altre parole, alla fede pubblica 126.
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teresse analogo alla pubblica sicurezza o alla pubblica nettezza»; cfr. A. CRISTIA-
NI, voce Fede pubblica (delitti contro la), in Dig. disc. pen., V, Torino, 1991, 179
ss.; come anticipato, critici sulla possibilità di attribuire all’interesse collettivo
un valore sostanziale, S. FIORE, Ratio della tutela, cit., 97 ss.; P. NUVOLONE, I pro-
blemi del concorso, cit.

127 Si tratta dell’interesse collettivo alla veridicità del documento, intesa co-
me giuridica esistenza del rapporto di credito fra il soggetto e la banca (la quale
esclude la precedente realizzazione di una falsificazione o di un furto) e conte-
stuale titolarità del documento da parte del soggetto che lo presenta (la quale
esclude, come visto, prioritariamente, il precedente furto).

La condotta tipizzata nella prima disposizione di cui all’art. 12 del-
la legge n. 197 del 1991 deve essere ascritta all’indicato insieme di fat-
tispecie e quindi, come affermato dalla citata dottrina maggioritaria e
dalla Cassazione a sezioni unite, tale fattispecie deve essere considera-
ta lesiva di interessi collettivi. In tale caso, poiché il documento usato
dall’agente può avere provenienza delittuosa oppure essere un falso,
creato ad hoc, si realizza un fatto offensivo dell’interesse collettivo alla
fiducia pubblica, quando il documento è messo in circolazione 127. Poi-
ché non è richiesta la realizzazione di alcun evento di profitto o di dan-
no, non è possibile determinare in base alla configurazione astratta
della fattispecie quale sia lo specifico soggetto tutelato dalla norma;
non è possibile, d’altro canto, in base alla formulazione della fattispe-
cie astratta, individuare un momento nel quale il fatto si concretizzi
nell’offesa ad uno specifico interesse individuale, con conseguente
impossibilità di individuare una soglia per la configurazione del ten-
tativo.

8. Uso indebito di carta di credito e truffa

Alcune osservazioni critiche devono, quindi, essere effettuate nei
confronti dell’affermazione conclusiva della Corte di cassazione, in ba-
se alla quale la tutela dell’interesse collettivo tipizzata nella fattispecie
di utilizzo indebito della carta di credito comprende necessariamente
anche la tutela dell’interesse individuale, con conseguente soluzione
dei rapporti fra l’uso della carta di credito e la truffa a favore dell’ap-
plicazione della prima delle due disposizioni e correlativa assegnazio-
ne all’elemento consistente nell’evento di profitto e danno del ruolo di
post factum non punibile. Poiché la condotta di truffa è una specie del-
la condotta di uso del documento non veritiero, nel caso in cui il sog-
getto, presentando un documento falso, ponga in essere una condotta
di cooperazione artificiosa e realizzi la fattispecie di cui all’art. 640
c.p., si verifica l’elemento costitutivo tipico della suddetta fattispecie
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128 Nonostante la descrizione della truffa come fattispecie ad evento plurimo
[cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., 172, in base ai qua-
li l’«induzione mediante artifici e raggiri» deve determinare l’errore, «errore che
assume, in tal modo, il ruolo di “evento intermedio” del reato, a sua volta pro-
duttivo dell’ulteriore evento costituito […] dal danno patrimoniale» e (173) l’at-
to di disposizione patrimoniale, come «requisito tacito o implicito di fattispe-
cie», «rappresenta il secondo “evento” del reato, quale effetto dell’errore (primo
evento) e tramite causale, a sua volta, del danno patrimoniale (terzo evento) su-
bito dal soggetto passivo»; cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti, cit., 191 e
194] dalla quale non emerge se l’elemento della induzione in errore appartenga
all’area della condotta oppure all’area dell’evento, non c’è dubbio che la condot-
ta del reato sia integrata dagli artifici e raggiri con l’induzione in errore, come ri-
sulta dalla formulazione della norma («mediante artifici o raggiri, inducendo ta-
luno in errore»): tale elemento individua la componente della fattispecie che de-
scrive il comportamento dell’agente produttivo del risultato consistente nello
stato di errore e il comportamento di collaborazione artificiosa posto in essere
dal soggetto che subisce la condotta (l’atto di disposizione patrimoniale).

129 La lesione alla fiducia individuale non è punibile autonomamente, v. F.
MANTOVANI, Diritto penale. Delitti contro la persona, II ed., Padova, 2005, 247.

130 Sarebbe come dire che una minaccia alla pubblica incolumità, ricadente
ad esempio nell’ambito dell’art. 421 c.p., si applica al posto della fattispecie di
estorsione. Fermi i profili di disparità di trattamento che derivano dal fatto che
un soggetto che strumentalizza un documento falso alla realizzazione di un pro-
fitto e causazione di un danno non può con certezza beneficiare dell’eventuale
tentativo mentre un soggetto che strumentalizza una trasmissione televisiva al-
la medesima lesione può. Non sembra, quindi, che la lesione alla fede pubblica

consistente nell’induzione in errore di un soggetto mediante artifici o
raggiri 128. Si ha, quindi, l’individualizzazione dell’offesa e la lesione, ti-
pica, alla fiducia individuale. Tale lesione alla fiducia individuale è
strumentalizzata alla produzione di un danno patrimoniale ed al con-
seguimento di un vantaggio economico 129. Perché si realizzi compiu-
tamente la fattispecie lesiva del patrimonio e si fuoriesca dall’ambito
della fattispecie lesiva dell’interesse collettivo identificato dalla pubbli-
ca fede è, quindi, necessario che si verifichi, ulteriormente, l’evento di
profitto a favore dell’agente e di danno a carico di un soggetto passivo
determinato. 

In altre parole, quando l’uso del documento falso è stato strumen-
talizzato dall’agente alla realizzazione di un profitto economico con
correlativo danno a carico di un soggetto determinato, la fattispecie
prevista per tutelare il solo profilo della lesione alla fede collettiva si
concretizza nella effettiva induzione in errore di un soggetto determi-
nato, la quale è causa del verificarsi di un danno economico avente au-
tonoma rilevanza penale. Non sembra, quindi, che la fattispecie lesiva
dell’interesse individuale possa essere assorbita nella fattispecie lesiva
dell’interesse collettivo 130.

4.
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debba essere inquadrata nell’ambito del pericolo della lesione alla fede indivi-
duale, con conseguente svalutazione del ruolo dell’oggetto giuridico nella fatti-
specie ma, al contrario, che sia la stessa configurazione astratta delle fattispecie
lesive della fede pubblica ad indicare l’orientamento della tutela verso un inte-
resse collettivo e non individuale.

131 Fermo che è pacifica la configurabilità della lesione sia all’interesse indi-
viduale sia all’interesse collettivo nel caso di pluralità di azioni e, quindi, di in-
quadramento teorico del fatto nell’ambito del concorso materiale di reati, nel ca-
so di azione unica con realizzazione della fattispecie lesiva dell’interesse indivi-
duale la possibilità di un concorso formale del reato realizzato con il reato of-
fensivo dell’interesse collettivo può essere risolta con una valutazione caso per
caso; sembra, ad esempio, possibile ravvisare il concorso formale fra truffa e uso
dell’atto falso nel caso in cui il documento falso sia stato usato per indurre in er-
rore un pubblico ufficiale e così conseguire un profitto con danno ad un sogget-
to determinato ma tale documento, immesso nella pubblica amministrazione,
sia anche stato messo a disposizione di altri uffici e, in definitiva, messo in cir-
colazione.

Altra questione è, poi, quella che concerne la possibilità di assegna-
re al profilo della lesione all’interesse collettivo un’autonomia anche
nel fatto che si sia concretizzato nella lesione ad un interesse indivi-
duale: ferma la necessità di ravvisare nel fatto la norma speciale e lesi-
va di un interesse diverso, come il patrimonio individuale, tale proble-
matica, ascrivibile ad un’ipotesi di eventuale concorso formale fra la
truffa e l’uso dell’atto falso, può essere risolta solo caso per caso, valu-
tando se l’azione unica, oltre a produrre una lesione al patrimonio, ab-
bia anche comportato una lesione al menzionato interesse collettivo,
data, ad esempio, la sopravvivenza dell’atto falso nell’ambito di un uf-
ficio pubblico 131.

In conclusione, quando l’uso della carta di credito si è concretizza-
to in un fatto di cooperazione artificiosa, con induzione in errore di un
soggetto e conseguente verificarsi di un profitto e causazione di un
danno a carico di un soggetto determinato, dovrebbe essere ravvisata
nel fatto la sola fattispecie di truffa, con possibilità di concorso con
l’uso della carta di credito esclusivamente nel caso in cui le modalità
concrete dell’uso abbiano anche determinato l’offesa ad interessi col-
lettivi.

9. Uso indebito di carta di credito, frode informatica e uso di dati con
profitto e danno

Nel caso in cui il soggetto usi la carta di credito immettendo il do-
cumento in un sistema operativo si ha la realizzazione di un fatto di
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132 Ad esempio, nel caso in cui il soggetto immetta la carta ma non riesca ad
immettere il PIN oppure nel caso in cui, immessa la carta, non sia dato corso al-
l’operazione giuridico – economica a causa di una disfunzione tecnica.

133 Tenuto fermo che tale discorso può valere nell’ambito del nostro ordina-
mento, dove l’automazione collegata all’impiego di documenti è scarsa e limita-
ta essenzialmente agli atti presi in considerazione ma potrebbe articolarsi diver-
samente in altri paesi dove tale automazione è, invece, elevata e collegata a mol-
teplici diverse tipologie di documenti, come confermato dalle fattispecie statu-
nitensi di Identity theft che riguardano i profili di uso illecito di qualunque infor-
mazione digitale o cartacea.

reato informatico (semimateriale), con condotta di aggressione unila-
terale, ascrivibile nell’alveo della fattispecie di uso indebito di carta di
credito prevista dall’art. 12 della legge n. 197 del 1991. È intrinseco nel-
l’uso della carta di credito realizzato con tali modalità il verificarsi del-
l’evento di profitto e danno poiché la condotta di uso (immissione del-
la carta con digitazione di un codice) è collegata causalmente alla pro-
duzione dell’evento offensivo (riscossione del denaro o pagamento di
un bene o servizio con perdita economica a carico del titolare della
carta, se la carta è rubata oppure dell’ente emittente, se la carta è con-
traffatta) grazie alla elaborazione automatica dei dati contenuti nella
carta.

Sono, tuttavia, ravvisabili i limiti per la configurazione del tentati-
vo 132, così che, nonostante il fatto sia punibile in base all’indicata di-
sposizione, sarebbe preferibile che tale fattispecie fosse strutturata con
la previsione dell’evento di profitto e danno.

D’altro canto, nel caso descritto, in cui la carta è processata auto-
maticamente, la mancanza di un soggetto umano che costituisca, con
il proprio comportamento, il tramite fra la condotta dell’agente e la
realizzazione dell’evento lesivo del patrimonio determina, ferma la le-
sione all’interesse individuale patrimoniale, la scomparsa dei profili di
lesione alla fiducia individuale. Similmente alle modalità con le quali
si configura il rapporto fra l’uso dell’atto falso e il furto con mezzo
fraudolento, si potrà al più assegnare all’elemento consistente nell’uso
di uno strumento atto all’induzione in errore il ruolo di fattore acces-
sorio rispetto al reato.

Anche se la plurioffensività della fattispecie potrebbe essere stata la
ragione della formulazione astratta di essa quale reato di pura condot-
ta, sembra che i profili di lesione all’interesse collettivo alla fiducia nei
documenti siano mancanti nella specie. Quindi, anche se per ragioni
diverse, si deve avallare, in questa ipotesi, la soluzione adottata dalla
Corte di cassazione in senso favorevole all’applicazione della sola fatti-
specie di cui all’art. 12 della legge n. 197 133.

In questo caso, peraltro, tale fattispecie si pone in rapporto non con
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134 L’uso della carta di credito è, infatti, condotta diversa dall’«alterazione del
funzionamento» di strumenti materiali o digitali o dall’«intervento su» strumen-
ti o supporti.

135 E non in una, per vero poco verosimile, alterazione di strumenti conte-
nenti informazioni digitali, diversi dalle carte di credito, con ottenimento di un
profitto e causazione di un danno.

136 Volendo astrarre rispetto alle singole fattispecie di falso si può dire che il
soggetto, impiegando di fatto qualunque dato nel conseguimento del profitto
economico, per via informatica realizza un comportamento considerabile (nella
realtà materiale) come una qualunque falsità documentale oppure personale. In
particolare, il fatto digitale si discosta dalla mera strumentalizzazione di un do-
cumento al profitto e al danno e comprende anche le ipotesi che, nella realtà ma-

la truffa ma con la frode informatica di cui all’art. 640 ter c.p. Dal con-
fronto fra le due disposizioni emerge, però, che la condotta di frode
informatica costituisce un genere della diversa condotta, prevista dal-
la seconda fattispecie di cui all’art. 12 della legge n. 197, la quale de-
scrive il comportamento di «chi, al fine di trarne profitto per sé o per
altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro
documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di
beni o alla prestazione di servizi», consistendo la falsificazione o alte-
razione di carta di credito in una specie dell’«intervento» realizzato
«su informazioni».

Poiché la prima fattispecie dell’art. 12, se riferita al fatto di aggres-
sione unilaterale, descrive un comportamento lesivo di un interesse in-
dividuale, non solo le due fattispecie non possono concorrere nel caso
di uso della carta di credito 134 ma l’ambito applicativo della frode
informatica risulta di fatto diverso da quello al quale tale norma era in-
dirizzata, consistente nella strumentalizzazione di processi meccanici
o informatici all’ottenimento di profitti e causazione di danni econo-
mici 135.

Sembra, perciò, che da tale considerazione si possa trarre conferma
della necessità che la fattispecie di frode informatica sia riformulata in
modo che essa si possa applicare esclusivamente al fatto digitale, fer-
ma la punibilità del fatto semimateriale consistente nell’uso indebito
della carta di credito ai sensi del menzionato art. 12.

L’inquadramento del fatto digitale nell’ambito di una fattispecie
strutturata come la frode informatica di cui all’art. 640 ter c.p. appare,
d’altro canto, necessario poiché in questo caso non si può più ritenere
che il soggetto faccia uso di un documento specifico in quanto avente
in sé la potenzialità di attivare automaticamente un processo econo-
mico: il soggetto impiega dati, i quali possono consistere in alcune del-
le informazioni contenute nella carta di credito ma possono anche
consistere in informazioni qualunque 136. Sarà, quindi, necessaria la
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teriale, sono ascritte alle falsità personali, come le «false o mendaci dichiarazio-
ni» previste dall’art. 494 c.p., il fatto di procurarsi o usare certificati del casella-
rio giudiziale, previsto dagli artt. 495 ss. c.p., il fatto di portare in pubblico, in-
dossare o arrogarsi titoli od onori, previsto dall’art. 498 c.p. Recentemente, ad
evidenziare la crescente importanza di questo profilo v., con particolare riguar-
do alla fattispecie di sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p., L. TRUCCO, In-
troduzione allo studio dell’identità individuale nell’ordinamento costituzionale ita-
liano, Torino, 2004, 98 ss., 107 ss.

previsione di un evento di profitto e danno aventi consistenza econo-
mica allo scopo di identificare l’offesa al patrimonio individuale e di
distinguere tale offesa da altre possibili offese a beni giuridici diversi
realizzate parimenti con impiego di dati.





1 Il fatto che il comportamento di accesso finalizzato a raggiungere i dati dei
quali il soggetto vuole entrare in possesso si svolge infrangendo diversi livelli di
sicurezza è sottolineato in alcuni resoconti di comportamenti di accesso e ap-

CAPITOLO III

IL FURTO INFORMATICO

SOMMARIO: 1. L’apprensione illecita del dato. – 2. Il problema della punibilità
della duplicazione di un’entità digitale. – 3. Cosa mobile, entità digitale e be-
ne immateriale. – 4. Supporti materiali contenenti dati ed energia. – 5. La
ratio dell’art. 624, secondo comma, c.p.: l’energia come cosa sottraibile. – 6.
L’ubiquità del dato e il limite della sottrazione. – 7. La possibilità di inqua-
drare il fatto nell’area delle offese a diritti patrimoniali. – 8. La tipizzazione
del furto di dati come duplicazione o come presa visione di qualunque dato
o di specifici dati. – 9. L’incerta qualificazione dell’entità digitale alla stregua
di bene immateriale oppure di cosa in base alle norme introdotte nel 1993. –
10. Il furto di dati protetti dal segreto di Stato o dal diritto d’autore. – 11. Il
furto di dati protetti dal segreto individuale e la punibilità della presa visio-
ne di qualunque dato in base alle norme introdotte nel 1993. – 12. Il furto
informatico come duplicazione di dati aventi valore economico.

1. L’apprensione illecita del dato

La descrizione del fatto di furto di dati si incentra, da un lato, sulle
modalità con le quali l’agente apprende i dati e, dall’altro, sulla tipolo-
gia e sul valore dei dati appresi. Poiché il dato è contenuto all’interno
di un sistema operativo collegato alla rete, la descrizione delle moda-
lità con le quali l’agente apprende il dato riguarda, innanzi tutto, il pro-
filo della infrazione delle misure di sicurezza presenti all’interno del
sistema operativo e, eventualmente, approntate per la protezione dello
specifico dato. L’infrazione di un processo di autenticazione può esse-
re realizzata con un unico atto, nel caso in cui il sistema operativo sia
protetto da un’unica misura di sicurezza ma, nella maggior parte dei
casi, è necessaria all’agente la ripetizione di atti di violazione delle mi-
sure di sicurezza di volta in volta stabilite per la protezione dei diversi
settori del sistema operativo 1.
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prensione di dati: le informazioni registrate nei log file del sistema permettono
agli inquirenti di individuare in quale livello del sistema il soggetto sia giunto e,
conseguentemente, di comprendere se il soggetto è effettivamente riuscito ad ac-
cedere all’area del sistema nella quale erano custoditi i dati protetti; cfr. T.H.
SKINNER, California’s database breach notification security Act: the first state brea-
ch notification law is not yet a suitable template for national identity theft legisla-
tion, in Rich. Jour. Law & Tech., 2003, in http://www.richmond.edu/JOLT/v10i1/
article1.html, parr. 15 ss., ove si precisa, relativamente ai risultati dell’attività di
indagine, che «the computer logs indicated that the breach was a one time event.
Many hackers use automated tools to find vulnerabilities in the system. Once a tool
finds a vulnerability in the system, it reports this information back to the hacker.
The hacker then uses this information to reenter the system using the information
acquired during the first penetration».

2 V. ad es. il caso pendente dinanzi alla Corte federale del North Carolina, US
Dep’t of Justice press release, 19 novembre 2003, in http://www.usdoj.org. Per un
caso nel quale gli agenti avevano spedito un messaggio tramite l’Instant Messen-
ger impiegato dai programmi Microsft contenente un attachment apparente-
mente benevolo ma che, una volta aperto, aveva l’effetto di violare la sicurezza
del sistema operativo e dare accesso agli agenti ai pc attaccati, Friends or
hackers? IM attacked, 10 gennaio 2006, in http://www.crime-research.org.

3 Cfr. G. SMITH, Internet law, cit., 50 ss.; G.R. NEWMAN-R.V. CLARKE, Superhi-
ghway robbery, cit., 46 ss.

I dati necessari all’infrazione della misura possono essere già in
possesso del soggetto ma, spesso, sono reperiti impiegando program-
mi che permettono l’individuazione dei dati già dall’interno del siste-
ma violato 2. Considerato che l’accesso prevede la penetrazione attra-
verso diversi livelli di sicurezza, è possibile che il soggetto sia in pos-
sesso di informazioni necessarie all’accesso ad un primo livello e che,
successivamente, egli impieghi programmi che permettono la penetra-
zione entro ulteriori livelli di sicurezza 3.

L’accesso ad un settore del sistema potrebbe avvenire grazie alla ca-
suale scoperta di un difetto di sicurezza nel sistema e, quindi, tecnica-
mente, in assenza della violazione di una misura di sicurezza ma, suc-
cessivamente, proseguire attraverso l’individuazione di password e
conseguentemente la violazione di misure di sicurezza inserite all’in-
terno del sistema per la protezione di specifici settori di esso. In un re-
cente caso, un soggetto, mentre sta navigando nel sito di un periodico
on line, individua un comune difetto nel sistema di sicurezza intercor-
rente fra il suo programma e il server sul quale gira la webpage del gior-
nale on line; identificato il difetto, continua ad esplorare la pagina se-
guendo la sua scoperta all’interno del sistema operativo che gestisce il
sito del giornale. Nel corso dell’esplorazione, egli effettua copie di 6 ri-
ghe di programmazione che sono parte del codice sorgente del pro-
gramma che gestisce la pagina web del giornale, così impadronendosi
di dati aventi un valore oggettivo, ma, contemporaneamente, ottiene
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4 «On february 1, 2000, defendant was viewing the Poteau Daily News and Sun
(PDNS) website using MS Front Page and a web browser, MS Internet Explorer.
Using MS Front Page defendant discovered a common security flaw between MS
Front Page and MS Internet Information Server (IIS), the server software being run
by PDNS. Defendant recognized the security flaw and continued to probe the web-
site following the discovery. Computer logs from the PDNS webserver confirm this.
While probing the site, defendant made copies of six proprietary Practical Extrac-
tion Report Language (PERL) scripts that were part of the source of the code runn-
ing the PDNS webpage. Defendant also obtained password files from PDNS and
used those passwords to access other parts of the PDNS webpage»; il caso è attrat-
to nella giurisdizione federale secondo US Dep’t of Justice press release, 24 set-
tembre 2001, in http://www.usdoj.org. Cfr., per una condanna ex tit. 18 US code,
par. 1030, a, 2, c, US Dep’t of Justice press release, 24 settembre 2001, in
http://www.usdoj.org. È chiara la differenza fra il dato protetto dal copyright, il
quale ha un valore oggettivo e la cui apprensione è suscettibile di assumere rile-
vanza penale perché offensiva di uno specifico bene giuridico, e il dato necessa-
rio all’infrazione delle misure di sicurezza ed all’esplorazione all’interno del si-
stema la cui apprensione non è ancora indicativa dell’offesa ad uno specifico in-
teresse ma ha valore strumentale per la realizzazione del reato.

5 Il soggetto può impadronirsi di dati non collocati in un’area protetta del si-
stema ma protetti essi stessi da misure di sicurezza: si prenda ad esempio il ca-
so in cui i dati siano trasmessi da un sistema operativo all’altro attraverso un ca-
nale di comunicazione sicuro oppure il caso in cui i dati siano memorizzati in
forma criptata entro un’area non protetta del sistema. In alcuni di questi casi il
soggetto, per impadronirsi dei dati, dovrà violare la misura di sicurezza predi-
sposta per proteggere il dato e non alcuna misura di sicurezza apposta a prote-
zione del sistema nel suo complesso. Così vale nel caso in cui la misura di sicu-
rezza sia prediposta per impedire la apprensione del dato, cioè lo spostamento
del dato dal sistema sul quale si trova ad un’area informatica scelta dall’agente.
Tuttavia, nel caso specifico della criptatura del dato e in ogni altra ipotesi in cui
la misura di sicurezza sia apposta per evitare la visione del dato, il soggetto po-
trà impadronirsi dell’oggetto a cui mira, cioè prelevare tale oggetto dal sistema
in cui si trova, senza la necessità di violare la suddetta misura, con possibilità di
rinviare tale operazione ad un momento successivo, cfr., per un esempio, T.H.
SKINNER, California’s database breach, cit. In altre ipotesi, sull’inquadramento
delle quali nell’ambito del furto si dovrà, tuttavia, dissentire, il soggetto può rea-
lizzare un fatto riconducibile all’area del furto di dati impadronendosi di dati

file di password relative ad altri settori del sistema del giornale on line
e usa quelle password per accedere ad altri settori della webpage del
giornale, così avanzando nell’esplorazione 4.

La misura di sicurezza potrebbe anche essere posta a protezione
non di un settore del sistema ma del dato in sé, con la conseguente ne-
cessità di distinguere fra misure che impediscono di ottenere la dispo-
nibilità del dato mentre esso si trova custodito in un’area di memoria
e misure che, invece, agiscono sul dato non impedendo all’agente di
duplicarlo ma, piuttosto, di prenderne visione 5.
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non protetti da alcuna misura di sicurezza che sia stata apposta sul sistema o sul
dato: si pensi ai casi, citati in precedenza, di apprensione di dati personali del
soggetto passivo, come una mail o un qualunque file che si trovano sul sistema
personale del medesimo non protetti da alcuna misura; per alcuni esempi, D.J.
LOUNDY, Computer crime, cit., 131 ss.

6 Quindi, anche se i dati sono appresi mentre circolano sulla rete, salvo le
ipotesi nelle quali l’agente capti l’onda radio di trasmissione di informazioni di-
gitali, i dati sono sempre acquisiti mentre stazionano in un sistema operativo: il
server o il router che ne permette la circolazione. Tale profilo potrebbe avere un
rilievo nella tematica che concerne la distinzione fra il furto di dati, inteso come
fatto penalmente rilevante, e l’intercettazione di dati, intesa come mezzo di ri-
cerca della prova: l’intercettazione, infatti, poiché ha ad oggetto ex art. 266/1
c.p.p. «comunicazioni o conversazioni», richiede che la comunicazione sia in at-
to nel momento in cui è carpita.

7 Se il sistema operativo sul quale sono realizzate queste operazioni è impo-
stato correttamente è, in linea teorica, possibile individuare quali di questi com-
portamenti l’agente abbia posto in essere; v. T.H. SKINNER, California’s database
breach, cit., par. 18, ove si sottolinea che l’agente potrebbe aver «viewed» oppure
«downloaded» i dati contenuti nel sistema californiano ma si rileva che a causa
di informazioni insufficenti ricavabili dai log file del server «I don’t think we will
ever be one hundred percent sure that the data has not been compromised». In ta-
le evenienza, la possibilità di individuare a quali aree del sistema il soggetto ha
avuto accesso permette di ipotizzare quali dati siano stati effettivamente ap-
presi.

I dati possono essere acquisiti dall’agente mentre si muovono da
un luogo informatico all’altro oppure mentre stazionano in un deter-
minato luogo. Nel caso in cui essi siano inviati da un sistema operati-
vo ad un altro – si pensi all’atto con il quale l’utente trasmette i propri
dati dal sistema sul quale opera al sistema sul quale è ospitato il sito
di e-commerce – l’agente potrà impadronirsi dei dati intervenendo su
ciascuno dei server o dei router che ospitano i dati lungo il loro per-
corso. D’altro canto, i dati potranno essere acquisiti mentre si trovano
stabilmente memorizzati sul sistema di una società, di un ente, di un
privato 6.

Giunto dinanzi ai dati che costituiscono lo scopo finale del com-
portamento illecito il soggetto si può limitare a prenderne visione op-
pure può entrare effettivamente in possesso di essi copiandoli dal luo-
go in cui sono situati e collocandoli in un altro luogo informatico. Al-
l’operazione di copia dei dati può seguire quella della cancellazione dei
medesimi ma, nella maggior parte dei casi, l’agente si limiterà alla co-
pia, evitando che alla cancellazione dei dati possano seguire eventuali
disfunzioni del sistema e, in ogni caso, una più agevole scoperta del-
l’accaduto 7.

Un comportamento di apprensione dei dati ha luogo non quando il
soggetto si limiti ad avere accesso ad un determinato settore del siste-
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8 L’operazione che il sistema operativo compie perché il soggetto possa im-
padronirsi dei dati è sempre un’operazione di copia e incolla (altrimenti detta, di
«download» o scaricamento), sia essa seguita o meno dalla contestuale cancella-
zione del dato: il sistema effettua una duplicazione del dato e contestualmente
sposta un duplicato esatto del dato da un luogo ad un altro scelto dall’agente. La
cancellazione deliberata di dati è comportamento che più ragionevolmente deve
essere inquadrato nell’area dei danneggiamenti.

9 Fermo quanto si dirà in seguito, nel quadro delle problematiche relative al
tentativo punibile della ipotetica fattispecie di furto informatico si colloca, quin-
di, l’analisi dei comportamenti attinenti alla circolazione dei dati strumentali al-
la violazione delle misure di sicurezza. Sembra, ad esempio, da qualificare alla
stregua di comportamento meramente preparatorio del reato, non ancora pe-
nalmente rilevante, perché non univocamente diretto alla commissione del de-
litto, l’apprensione di tali dati da parte del soggetto tramite siti che rendono gli
stessi liberamente accessibili a chiunque. Ne è un esempio il caso dell’ex dipen-

ma e a prendere visione delle informazioni ma quando il soggetto ha
effettivamente acquisito la disponibilità dei dati copiandoli oppure co-
piandoli e contestualmente cancellandoli. Anche la mera cancellazione
dei dati non è indicativa di uno specifico comportamento di appren-
sione poiché essa non implica che i dati siano effettivamente entrati
nella disponibilità dell’agente 8.

Poiché tutte le entità digitali sono riducibili alla forma elementare
del dato, tutte le tipologie di dati entrano nella disponibilità dell’agen-
te grazie all’esecuzione della medesima operazione di duplicazione:
avendo riguardo a tale comportamento, non c’è differenza fra entità
consistenti in numeri e lettere come le password, i nomi di login, i sin-
goli dati personali di un soggetto come la data di nascita, il nome o da-
ti finanziari come il numero della carta di credito e la sua data di sca-
denza ed entità più complesse come un database, una mail, un docu-
mento, un qualunque file, oppure una parte di un complesso organiz-
zato di dati, come una parte del codice sorgente di un programma o
una parte di una fotografia. È, quindi, fondamentale distinguere fra i
tipi di dati che sono di volta in volta appresi.

Considerato che la violazione della misura di sicurezza è realizzata
mediante l’uso di dati e prevede l’apprensione di dati frequentemente
già dall’interno del sistema operativo attaccato, è importante ribadire
la distinzione fra dati il cui impiego è meramente funzionale all’esple-
tamento del processo di autenticazione e dati la cui apprensione può
integrare un comportamento penalmente rilevante dal punto di vista
della lesione al patrimonio del soggetto titolare dei dati. Poiché la co-
sa mobile possibile oggetto di furto non deve necessariamente avere
un valore economico sono compresi nella descrizione del fatto tutti i
possibili dati oggetto di apprensione aventi un qualunque valore og-
gettivo 9.
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dente di una società che pubblica in un sito apposito le password, gli username e
le istruzioni necessari all’accesso al sistema della sua società: le informazioni sa-
ranno in seguito usate da un gruppo di hacker per tentare di effettuare un denial of
service attack ai danni della società, pendente dinanzi alla Corte federale di Pitts-
burgh, US Dep’t of Justice press release, 26 febbraio 2003, in http://www.usdoj.org.
Per una descrizione di alcuni casi di divulgazione di informazioni rubate, G.
SMITH, Internet law and regulation, cit., 506. Analogamente preparatori sono gli
atti di screening della rete alla ricerca di punti di accesso scarsamente protetti,
sui quali v. diffusamente T. BIDWELL, Hack proofing your identity, cit. Quando, in-
vece, la circolazione di dati opppure la scannerizzazione delle reti hanno ad og-
getto dati aventi un valore sostanziale come le informazioni operative delle car-
te di credito, si ricade nel quadro di un comportamento pericoloso per la lesio-
ne di interessi tutelati inquadrabile nell’ambito del tentativo punibile; secondo
alcuni autori è dimostrato che i truffatori hanno sviluppato programmi che
«scannerizzano la rete Internet alla ricerca di messaggi che hanno le caratteri-
stiche identificative di un numero di carta di credito», G. SMITH, Internet law,
cit., 496, con conseguente radicamento nell’ambito delle attività di pagamento
on line dei principali rischi per la sicurezza delle informazioni; cfr., per un caso
protrattosi ai danni di una società italiana dal 10 marzo al 5 aprile 2005 che evi-
denzia la problematica in questione, A. Balbi, Hacker nel sito Telecom 187.it. A ri-
schio la privacy degli utenti, La Repubblica-Scienza e tecnologia, 2005, in
http://www.repubblica.it.

10 Sono esempi di accesso al sistema e apprensione dei dati operativi di car-
te di credito, oltre a C. GRINGRAS, The laws of the Internet, cit., 301 e G.R. NEW-
MAN-R.V. CLARKE, Superhighway robbery, cit., 88, nota 15, il caso deciso dalla
Corte federale del North Carolina ex tit. 18 US Code parr. 1030 a, 4 e 1029, a, 2,
US Dep’t of Justice press release, 12 giugno 2003, in http://www.usdoj.org; il caso
pendente dinanzi alla Corte federale di New York, US Dep’t of Justice press relea-
se, 20 dicembre 2002, in http://www.usdoj.org; il caso deciso dalla Corte federale
della California ex tit. 18 US Code parr. 1030 a, 4 e 1029, a, 2, US Dep’t of Justi-
ce press release, 13 marzo 2003, in http://www.usdoj.org.

11 Per un caso di furto di dati protetti dal diritto d’autore, Corte federale del-
la California, indictment ex tit. 18 US Code parr. 1030 e 1832 (theft of trade se-
crets), US Dep’t of Justice press release, 2 aprile 2003, in http://www.usdoj.org.; per
un furto di password e login, Corte federale dell’Oklahoma, condanna ex tit. 18 US
Code par. 1030 a, 2, c, US Dep’t of Justice press release, 24 settembre 2001, in
http://www.usdoj.org.; per un furto di dati protetti dal segreto industriale, Corte
federale della California, indictment, tra l’altro, ex tit. 18 US Code par. 1030 a, 2,
c; c, 2, b, US Dep’t of Justice press release, 9 febbraio 2004, in http://www.usdoj.org.

Essi sono in maggioranza dati finanziari 10 ma si danno anche casi
in cui l’agente si impadronisce di dati protetti dal copyright, di pas-
sword e dati tecnici, di database della clientela costituenti segreto in-
dustriale 11. Con un’unica condotta il soggetto può apprendere con-
temporaneamente più di una delle tipologie di dati individuate: ad
esempio, in un caso di accesso al sistema di una banca statunitense,
l’agente si appropria delle schede identificative dei clienti che hanno
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12 In Corte federale della California, indictment ex tit. 18 US Code par. 1030
a, 2, a, US Dep’t of Justice press release, 12 maggio 2003, in http://www.usdoj.org,
il soggetto «obtained the confidential member profile information of account hold-
ers through financial institution computers […] which included account holder’s
name, address, date of birth, driver’s licence number, social security number, cre-
dit card account information, account balance information, other personal infor-
mation».

13 Corte federale della California, condanna ex tit. 18 US Code parr. 1030 a,
2, c e 1030, c, 2, b, III, US Dep’t of Justice press release, 21 marzo 2001, in
http://www.usdoj.org.

14 Per un esempio di presunto impiego di informazioni protette dal copyright
nella creazione di un microchip, United States v. P.J. MURPHY, Indictment presso
la United states district court, Northern district of California, San Jose division, CR
03, 2003, 8, 2 aprile 2003.

15 Cfr. la già citata condanna pronunciata dalla Corte federale dell’Oklahoma
ex tit. 18 US Code par. 1030 a, 2, c.

16 Corte federale del Texas, indictment ex tit. 18 US Code par. 1030 a, 2, c, US
Dep’t of Justice press release, 17 luglio 2003, in http://www.usdoj.org; ma v. anche
la condanna pronunciata dalla Corte federale di New York a 27 mesi di deten-
zione per «computer hacking and electronic eavesdropping», US Dep’t of Justice
press release, 13 luglio 2001, in http://www.usdoj.org.

17 Ne è un esempio un caso, verificatosi nel corso del 2003, ai danni di una
società finanziaria internazionale. La società finanziaria si era legata in rappor-
to d’affari con una società del Kazakistan. Gli accordi fra le due società preve-
devano che la società kazaca fosse dotata di un software che le permettesse di ac-

un conto presso la banca, le quali contengono «il nome, l’indirizzo, la
data di nascita, il social security number, le informazioni relative alla
carta di credito, le informazioni relative al conto corrente e altre infor-
mazioni personali» 12.

Mentre alcuni dei dati appresi, come quelli finanziari, hanno un va-
lore perché possono essere immessi in un processo informatico di e-
commerce e strumentalizzati all’ottenimento di un profitto, in altri ca-
si i dati hanno un valore per l’agente a prescindere da tale circostanza.
Talora l’agente tiene i dati presso di sé per impiegarli per proprio con-
to, come avviene quando il soggetto apprende un database clienti per
fare concorrenza ad una società 13, oppure un dato protetto dal diritto
d’autore per creare a propria volta o modificare un’opera che richiede
creatività e specifiche conoscenze tecniche 14. A questo ordine di ipote-
si sono ascrivibili anche i casi di furto di informazioni personali come
le mail 15 o altri documenti personali di un soggetto. Il valore in sé dei
dati appresi è dimostrato, infine, dal fatto che i dati possono essere
venduti via Internet dall’agente ad altri soggetti 16 e dal fatto che i dati
possono essere impiegati dall’agente per la realizzazione di minacce di
tipo estorsivo 17.
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cedere ad alcuni dei servizi prestati on line dalla società finanziaria. L’agente,
impiegato presso la società del Kazakistan, modifica il software in modo da ac-
cedere ad aree protette del sistema operativo della società finanziaria ed entra
così nei conti dei clienti della società, acquisendo informazioni finanziarie e al-
tre informazioni personali. Compiuto il furto dei dati, l’agente invia una mail al-
la società finanziaria nella quale chiede duecentomila dollari per non rendere
pubbliche le informazioni rubate. All’incontro programmato a Londra per ri-
scuotere il denaro l’agente è stato, infine, arrestato dalla polizia; Corte federale di
New York, 1° luglio 2003, US Dep’t of Justice press release, in http://www.usdoj.org.
Per altri esempi di estorsione on line, v. C. GRINGRAS, The laws of the Internet, cit.,
301, il quale descrive il fatto in cui l’agente «verso la fine del 1999 ebbe accesso
non autorizzato ad un database contenente 300000 conti di clienti gestito dalla
CD Universe, un importante negozio di musica on line. Il soggetto chiese 100000
dollari come riscatto alla società. CD Universe rifiutò e l’agente minacciò di di-
vulgare 25000 dati operativi di carte di credito in Internet»; il caso è inquadrato
dall’autore nell’ambito della Sez. 2 del Computer Misuse Act 1990; cfr., D.J.
LOUNDY, Computer crime, cit., 283 ss.

18 G. SMITH, Internet law and regulation, cit., 56 ss., analizza alcuni casi in-
quadrati in base alle norme penali statunitensi nella fattisepcie di interstate tran-
sfer of stolen goods; essi sono: US v. Riggs and Neidorf, 741 F Supp 556, relativa
alla circolazione di dati inerenti ad un «computer company’s emergency number
system»; US v. Morrison, 859 F 2d 151 (4th Circuit 1988), relativa a «Defence de-
partment information»; US v. Girard, 601 F 2d 69 (2nd circuit 1979), relativa a
«law enforcement records»; US v. Cherif, 943 F 2d 692 (7th circuit 1991), relativa
a «banking information»; Carpenter v. US, 484 US 19 (1987), relativa a «stock
market information».

19 Ciò a prescindere dagli eventuali rimedi predisposti in sede civile che, a
quanto consta, non sono specificamente previsti per il furto della carta di credi-
to virtuale (anche perché non è considerato punibile); cfr. A. RIZZIERI, Carte di
credito, cit., 235, il quale, riguardo al fatto materiale, afferma, sul profilo della
«sopportazione del rischio inerente all’utilizzazione della carta da parte di ter-
zi», che «si ritiene che esso ricada di regola sull’emittente ad eccezione dell’ipo-
tesi in cui il titolare non abbia provveduto a dare immediata comunicazione al-
l’emittente della sottrazione o dello smarrimento della carta» e precisa che, pur
se sotto tale profilo «si vanno attestando prassi convenzionali tese a trasferire in-
tegralmente a carico dell’emittente il rischio dell’abuso della carta», tali prassi
sono pur sempre subordinate alla «condizione che il portatore denunzi, entro un
termine breve, lo smarrimento e la sottrazione».

Riguardo ad alcuni dei casi descritti come la compravendita o la
mera ricezione di dati rubati è, quindi, possibile ravvisare fatti penal-
mente rilevanti inquadrabili nell’ambito della ricettazione 18.

Rispetto al furto di documenti o al furto di carte di credito l’assen-
za di materialità della cosa aumenta le caratteristiche offensive del fat-
to poiché il soggetto passivo, non sapendo che i dati gli sono stati sot-
tratti, non è in grado di attivare tempestivamente le difese possibili
contro un accesso al proprio credito presso l’ente creditizio e, in parti-
colare, di avvertire tempestivamente l’ente dell’avvenuta sottrazione 19.
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20 Punto I, lett. a), Raccomandazione del Consiglio d’Europa, cit.
21 Art. 8, Convenzione sul cybercrime, cit.
22 Come si vedrà in seguito, le norme convenzionali e comunitarie prendono

in considerazione i comportamenti corrispondenti alla copiatura dei dati sotto
profili peculiari e nel quadro di ipotetici titoli autonomi di reato ma entro aree
di tutela diverse da quella penale patrimoniale e, in particolare, evitando di assi-
milare la duplicazione di un’entità digitale al furto. La collocazione sistematica
delle norme dirette a punire i fatti di duplicazione di dati deve essere dunque di-
pesa non solo dalla rilevata differenza tra il furto di dati e la frode informatica
ma anche da una presa di posizione in ordine alla inquadrabilità di tali ipotesi
entro la suddetta fattispecie di reato, seppure adeguatamente modificata.

La particolare consistenza fisica del dato permette, inoltre, che, a dif-
ferenza di quanto avviene nella realtà, un soggetto con un’unica con-
dotta di duplicazione acquisisca la disponibilità anche di migliaia di
dati contemporaneamente; il soggetto, peraltro, può acquisire la di-
sponibilità di singole informazioni e poi ricomporre l’informazione
unitaria necessaria per ricreare via Internet la potenzialità operativa
della carta di credito o di un altro documento. Le possibilità d’uso,
d’altro canto, sono maggiori di quelle di un documento reale poiché, a
causa dell’ubiquità dell’elemento, la medesima entità è utilizzabile
contemporaneamente per scopi diversi.

2. Il problema della punibilità della duplicazione di un’entità digitale

A differenza della frode informatica, la peculiarità del fatto consi-
stente nell’apprensione di elementi digitali induce il legislatore a non
inquadrare il comportamento nel quadro delle offese al patrimonio in-
dividuale. La Raccomandazione europea del 1989, nonostante descri-
va la frode informatica in modo ampio come «qualunque ingerenza in
un trattamento informatico», integrabile dalla «immissione, alterazio-
ne, cancellazione o soppressione di dati o programmi informatici» 20,
non comprende nell’elenco alcuna indicazione sulla «copiatura» di da-
ti o programmi. Analogamente, la Convenzione sul cybercrime confi-
gura la frode informatica prevedendo due condotte alternative, delle
quali la seconda e più generale è integrata da «qualunque interferenza
con il funzionamento di un sistema operativo», e la prima, contenente
indicazioni di dettaglio sui singoli possibili comportamenti, è integra-
ta da «qualunque immissione, alterazione, cancellazione o soppressio-
ne di dati» 21, senza prevedere nell’ambito della fattispecie la condotta
di copiatura dei dati 22. Nell’ambito degli ordinamenti inglese e statu-
nitense i fatti qui descritti sono stati codificati a partire dalla rilevata
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23 V., per la dottrina inglese, G. SMITH, Internet law and regulation, cit., 54 ss.
e, per la dottrina statunitense, con riguardo al sistema normativo federale, S.W.
BRENNER, Cybercrime investigation and prosecution: the role of penal and proce-
dural law, in E-Law, 2001, in http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v8n2/bren-
ner82_text.html.

24 Relazione al d.d.l. n. 2773, cit.
25 La definizione è, inoltre, per solito inquadrata nell’ambito della più ampia

previsione dell’art. 810 c.c., in base al quale «sono beni le cose che possono for-
mare oggetto di diritti»; attesa la collocazione della problematica relativa
all’individuazione del concetto di cosa nell’ambito della tutela penale del patri-
monio, si intende, sotto tale profilo, che l’entità oggetto di definizione deve es-
sere possibile oggetto di diritti patrimoniali; cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale.
Delitti contro il patrimonio, cit., 25; in senso conforme, F. ANTOLISEI, Manuale,
cit., 274.

26 F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti, cit., 25 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Di-
ritto penale. Parte speciale, cit., 26 ss.; F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 274 ss.

inapplicabilità ad essi delle norme tradizionali in materia di furto 23 e
in posizione analoga si è collocato il legislatore italiano del 1993, in ba-
se al quale il tema della punibilità dei furti di dati è stato affrontato a
partire dalla rilevata «dubbia applicabilità» dell’art. 624 c.p. alle «con-
dotte di sottrazione di dati, programmi e informazioni» 24.

Poiché, invece, il fatto può essere inquadrato nella cornice offensiva
delineata dalla fattispecie di furto, prima di analizzare le soluzioni che
i diversi ordinamenti adottano per punirlo è prioritario individuare
quali sono gli ostacoli che si frappongono all’applicabilità dell’art. 624
c.p. La problematica relativa alla punibilità del furto di dati è affronta-
ta dalla dottrina sulla base di un’analisi del profilo strutturale del rea-
to: è indagata la ravvisabilità nel fatto degli elementi costitutivi della
fattispecie tipica prevista dall’art. 624 c.p., in continuità con la questio-
ne relativa alla punibilità del furto di beni immateriali e di energie. I
profili individuati in base ai quali il fatto non può essere inquadrato
nell’ambito della norma di cui all’art. 624 c.p. sono due: mentre il pri-
mo attiene all’oggetto materiale della condotta ed impone di distingue-
re la cifra binaria dalle cose materiali e dall’energia, il secondo profilo
attiene alla condotta del reato e porta a concludere che l’entità digitale
non possa essere oggetto di sottrazione e di impossessamento.

Prendendo le mosse dalla definizione del concetto di «cosa», si af-
ferma che essa consiste in un elemento caratterizzato da tre profili: la
fisicità – materialità – corporalità, la definitezza spaziale e l’esistenza
autonoma 25. A causa della mancanza di delimitazione spaziale non
possono costituire oggetto di furto il cielo o la pioggia, mentre a causa
della mancanza di esistenza autonoma non può costituire oggetto di
furto «la parte del corpo umano vivente finché è organicamente unita
ad esso» 26. L’elemento consistente nella corporalità o fisicità o mate-
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27 F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti, cit., 25.
28 G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., 27.
29 F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti, cit., 27; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto

penale. Parte speciale, cit., 27 ss.; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., 275.
30 F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti, cit., 28.
31 G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., 28.
32 F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti, cit., 26.
33 G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., 28; concordemen-

te, C. PECORELLA, Diritto penale, cit., 267 ss., secondo la quale, in particolare
(268), «ciò che soltanto può essere considerato oggetto di “impossessamento” –
il contenuto dei dati riprodotti – non può dirsi al contempo oggetto di sottrazio-
ne, potendosi quest’ultima tutt’al più riferire alla esclusività del possesso di quei
dati o programmi da parte del detentore».

rialità, definita anche come tangibilità, esclude, invece, che possano
costituire cosa e, dunque, oggetto di furto, i beni immateriali 27, intesi
quali opere dell’ingegno, diritti, aspettative: tali entità non corporee
possono costituire oggetto materiale della condotta solo se «incorpo-
rati in supporti materiali che li rappresentano o li documentano 28».

Alla definizione dell’oggetto materiale del reato concorre, d’altro
canto, il secondo comma dell’art. 624 c.p.: esso prevede che «agli effet-
ti della legge penale, si considera “cosa mobile” anche l’energia elettri-
ca e ogni altra energia che abbia valore economico». La norma equipa-
ra direttamente alla cosa mobile l’energia elettrica; essa, poi, afferma,
con riguardo alle «altre» energie, intese, quindi, quali altre entità che
come l’elettricità costituiscono energie, che esse costituiscono cosa
mobile solo a condizione che abbiano valore economico. Precisato che
le energie diverse dall’energia elettrica sono equiparate alla materia in
base alle leggi della fisica, la dottrina afferma che tali energie possono
costituire una cosa, oggetto materiale di furto, non solo se hanno valo-
re economico, come richiesto dalla norma, ma anche se sono contem-
poraneamente suscettibili di sottrazione ed impossessamento 29.

I beni informatici 30 o dati informatici 31 non possono, quindi, costi-
tuire oggetto materiale del reato o perché «non possono essere in sé e
per sé cose, non costituendo né cose corporali, né energie» 32, oppure
perché «non sono suscettivi né di sottrazione né di spossessamento, né
sono in condizione di essere appresi e goduti nel senso stretto del ter-
mine» 33. Dal punto di vista della mera consistenza fisica degli oggetti
si afferma che mentre l’energia possiede il requisito della materialità,
il dato, come un qualunque bene immateriale, ne è privo. Dal punto di
vista della sottraibilità, si afferma che le energie come i beni immate-
riali e i dati possono essere oggetto di furto solo se resi sottraibili, co-
me avviene, nel caso di dati e beni immateriali, quando essi sono in-
corporati in supporti.
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34 Relazione al d.d.l. n. 2773, cit.

Considerato che l’oggetto materiale del reato previsto dall’art. 624,
primo comma, c.p., è definito come «cosa mobile», si ha, quindi, una
sovrapposizione di concetti che non permette chiaramente di com-
prendere se tutte le cose mobili, in quanto tali, siano possibili oggetti
della condotta oppure se la cosa mobile, per essere oggetto di furto,
debba anche essere sottraibile.

L’analisi dottrinale frequentemente procede rinviando alle norme
penali informatiche introdotte dal legislatore nel 1993 con legge n. 547
in base alle quali i problemi derivanti dalla immaterialità degli oggetti
informatici sono stati risolti con l’introduzione di nuove fattispecie in-
criminatrici. Il legislatore, in particolare, non ha previsto alcuna disci-
plina penale apposita per i casi qui oggetto di indagine. In ordine alla
ravvisabilità nel fatto degli elementi costitutivi della fattispecie astrat-
ta nella relazione alla legge si afferma che «la sottrazione di dati, infor-
mazioni o programmi» non è punibile in base al primo comma dell’art.
624 c.p. nonostante «l’ampio concetto di “cosa mobile” da esso previ-
sto» perché «l’estensione del concetto non va oltre le “energie” (tra cui
quella elettrica) aventi valore economico, tra le quali i dati o le infor-
mazioni non sono sussumibili», così che «la sottrazione di dati, quan-
do non si estenda ai supporti materiali su cui i dati sono impressi (nel
qual caso si configura con evidenza il reato di furto), altro non è che
una “presa di conoscenza” di notizie, ossia un fatto intellettivo rien-
trante, se del caso, nelle previsioni concernenti la violazione dei segre-
ti» 34.

Anche in questo caso il ragionamento prende in considerazione in
modo combinato l’oggetto materiale della condotta e la condotta stes-
sa. Il profilo strutturale dell’analisi si arricchisce, tuttavia, di una con-
siderazione relativa alla condotta digitale di furto di dati, la quale non
costituisce una sottrazione con impossessamento ma una presa di co-
noscenza di informazioni, cioè non un fatto materiale ma un fatto me-
ramente intellettivo. Il legislatore, inoltre, a differenza della dottrina,
sposta l’analisi dal piano prettamente strutturale a quello relativo al-
l’offensività del fatto: non solo il furto di dati non è inquadrabile nel-
l’ambito degli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall’art. 624
c.p. ma, in aggiunta a ciò, tale fatto, che pure può costituire un furto se
realizzato mediante sottrazione ed impossessamento del supporto
contenente dati, se realizzato per via digitale esce dall’ambito dei fatti
lesivi del patrimonio e diviene una presa di cognizione di contenuti in-
quadrabile, ove ne sussistano le condizioni, nell’ambito dei reati offen-
sivi dei segreti.

Nel terzo comma dell’art. 392 c.p. e nel primo comma dell’art. 635
bis c.p. sono individuate le norme introdotte nel 1993 dalle quali risul-
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35 Così F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti, cit., 26.
36 F. MANTOVANI, voce Danneggiamento di sistemi informatici e telematici, in

Dig. disc. pen., Agg. II, Torino, 2004, 170, 170 e 171.
37 F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti, cit., 52 ss., 72 ss.

tano i limiti con i quali è accolta nel diritto penale la tutela delle entità
digitali. La disposizione dell’art. 392, terzo comma, c.p., statuendo che
«agli effetti della legge penale si ha violenza sulle cose allorché un pro-
gramma informatico viene alterato, modificato, cancellato in tutto o in
parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema
informatico o telematico», confermerebbe che le «entità fisiche incor-
poranti» il bene immateriale sono da considerarsi come «cose» 35, rife-
rendosi, quindi, non all’entità digitale ma all’entità materiale nella
quale la prima è incorporata. L’art. 635 bis c.p., prevedendo la punibi-
lità alla stregua di «danneggiamento di sistemi informatici o telemati-
ci» di «chiunque distrugge, deteriora o rende in tutto o in parte inser-
vibili programmi, informazioni o dati altrui», si riferirebbe alle «com-
ponenti immateriali» dei sistemi informatici – cioè alle entità digitali –
e, conseguentemente, alle condotte dirette nei confronti di tali compo-
nenti 36.

L’indagine deve, quindi, prendere avvio dalla valutazione della pos-
sibilità di ravvisare nel fatto gli elementi costitutivi della fattispecie
con lo scopo di individuare quale o quali fra gli elementi costitutivi del
furto osta effettivamente alla punibilità del fatto qui analizzato in base
al disposto dell’art. 624, primo comma, c.p.

È chiaro, infatti, che non solo la condotta del reato può influire sul-
l’individuazione delle caratteristiche dell’oggetto materiale ma che, al
contrario, la materialità dell’oggetto della condotta influenza la defini-
zione dei singoli elementi della fattispecie. In particolare, non solo la
cosa è «mobile» se può essere «materialmente» spostata da un luogo
all’altro, ma il soggetto che subisce la condotta di furto è detentore in
quanto abbia la disponibilità «materiale» della cosa e la condotta di
sottrazione con impossessamento si realizza quando la vittima è pri-
vata della suddetta disponibilità in modo tale che il soggetto agente ac-
quisisca a sua volta sulla cosa detta disponibilità o signoria materiale
in modo autonomo 37. D’altro canto, mentre una questione attinente
esclusivamente alla definizione dell’oggetto materiale potrà chiamare
in causa anche altre fattispecie che condividono con il furto tale ele-
mento tipico (si pensi in particolare al danneggiamento realizzato nei
confronti di cosa mobile), un’eventuale delimitazione della problema-
tica esclusivamente all’area della condotta potrà isolare la questione
relativa alla punibilità del fatto esclusivamente all’ambito di applica-
zione di quella condotta e, quindi, dello specifico reato di furto.
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38 Non è chiaro se i requisiti della materialità, della definitezza spaziale e del-
l’esistenza autonoma, indicati dalla dottrina, siano propri di tutte le cose oppu-
re esclusivamente delle cose mobili. In sede di definizione generale del concetto
di cosa, infatti, il requisito della sottraibilità della cosa si aggiunge ad altri ele-
menti, determinando un’attrazione della definizione dal concetto di cosa in sé a
quello della cosa mobile, oggetto materiale della condotta di furto. Così, ad
esempio, la cosa, definita, in via generale e «per il linguaggio comune» come
«ogni oggetto del mondo esteriore all’infuori dell’uomo», e, invece, «giuridica-
mente», come «tutto ciò che può formare oggetto di diritti patrimoniali», è, poi,
sinteticamente definita affermando che sono «cose tutti gli oggetti corporali e
quelle altre entità naturali che hanno un valore economico e sono suscettibili di
appropriazione», così indicando contemporaneamente quali requisiti della cosa,
la materialità, la giuridicità e la suscettibilità di appropriazione; F. ANTOLISEI,
Manuale, cit., 274 e cfr. la dottrina citata nelle note precedenti. In base ad altre
definizioni, invece, il concetto di cosa in generale è tenuto distinto da quello di
cosa mobile suscettibile di subire una condotta di sottrazione: altra dottrina af-
ferma, ad esempio, che la «cosa» è una «entità materiale individuata e suscetti-
va di detenzione, avente un qualsiasi valore che la caratterizzi come bene patri-
moniale»; V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, IX, Torino, 1984, 14 ss.

L’indagine dovrà tenere conto anche della necessità di risolvere al-
cune problematiche accessorie: non è possible valutare nel fatto la rav-
visabilità degli elementi costitutivi del furto se non si affronta contem-
poraneamente la tematica relativa alle altre entità non immediata-
mente riconducibili al concetto di cosa. Inoltre, per ciò che concerne la
condotta, sarà necessario chiarire se effettivamente il comportamento
digitale che caratterizza il fatto di furto di dati sia equiparabile ad una
mera presa di conoscenza di informazioni.

Individuato quale o quali degli elementi costitutivi del reato impe-
disce la ravvisabilità nel fatto della fattispecie astratta, è necessario,
valutando l’incidenza dell’elemento o degli elementi individuati sull’of-
fensività della fattispecie, stabilire se la mancanza di tale elemento de-
termina che il fatto di furto di dati non sia offensivo di interessi patri-
moniali. Solo in una seconda fase dell’indagine sarà necessario valuta-
re la punibilità del fatto in base alle norme introdotte dal legislatore
del 1993, tenendo presenti le soluzioni emergenti dal quadro compa-
ratistico.

3. Cosa mobile, entità digitale e bene immateriale

Tenuto conto della distinzione fra furto e danneggiamento e consi-
derato che tale ultima fattispecie può essere realizzata anche nei con-
fronti di cose immobili, è possibile individuare la rilevanza generale o
specifica dei requisiti indicati in precedenza 38: ferma la distinzione fra
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Poiché la cosa oggetto di furto deve essere mobile, mentre la cosa oggetto di
danneggiamento può essere sia mobile, sia immobile, definizioni più generali
del concetto di cosa sono ricavabili, d’altro canto, in sede di analisi dell’oggetto
materiale del danneggiamento. Ad avviso della dottrina è, in tale sede, «cosa»,
«ogni entità naturale del mondo esteriore, diversa dall’uomo e dal cadavere,
avente capacità strumentale di soddisfare un bisogno umano, materiale o spiri-
tuale, e perciò di formare oggetto di diritti patrimoniali»; F. MANTOVANI, voce
Danneggiamento e deturpamento di cose altrui, in Dig. disc. pen., III, Torino,
1989, 307, 310. Il danneggiamento, infatti, a differenza del furto, può essere rea-
lizzato anche nei confronti di cose non aventi tutti i requisiti indicati dalla dot-
trina: così avviene, ad esempio, nel caso di danneggiamento, mediante inquina-
mento, del mare, entità non spazialmente definita; v. Cass. pen., Sez. II, 1984, in
CED Cass., Rv. 164775; Cass. pen., Sez. II, 1986, in CED Cass., Rv. 175558. Ana-
logamente è possibile realizzare un danneggiamento nei confronti di cose non
autonomamente esistenti perché immobili, cioè stabilmente legate ad altre en-
tità, come il muro di una casa. Quindi, la dottrina ulteriormente precisa distin-
guendo fra le definizioni dell’oggetto materiale del furto e del danneggiamento
che, mentre nel danneggiamento la distinzione fra cosa mobile e cosa immobile
«è, in definitiva, inutile, perché il legislatore avrebbe potuto limitarsi a parlare
genericamente di “cose”», la «cosa mobile», oggetto materiale di furto, «è ogni
cosa che si può materialmente spostare dalla sfera patrimoniale altrui (e, in de-
finitiva, sottrarre, essendo del resto la cosa mobile l’oggetto materiale, proprio
ed esclusivo della sottrazione furtiva: l’appropriazione indebita è logicamente
concepibile anche rispetto alle cose immobili)»; F. MANTOVANI, voce Danneggia-
mento, cit., 311. Anche se il dettato dell’art. 635 c.p. distingue fra cose mobili e
cose immobili, imponendo di concludere che «cosa immobile è, per esclusione,
la cosa non mobile» (F. MANTOVANI, voce Danneggiamento, cit., 311), ciò che rile-
va è che mentre il danneggiamento (o anche l’appropriazione indebita) può es-
sere realizzato anche nei confronti di cose non mobili, il furto richiede di essere
realizzato solo nei confronti di cose mobili: esiste un concetto generale di cosa,
rilevante per tutte le fattispecie, ed un concetto specifico di cosa mobile, rile-
vante per il furto che prevede una condotta di sottrazione.

39 Sul concetto di elemento digitale, v. cap. 1.

la cosa e l’uomo, è requisito di tutte le cose la materialità; sono, invece,
caratteristiche specifiche della «mobilità» della cosa, la definitezza
spaziale e l’esistenza autonoma. L’entità digitale possiede le caratteri-
stiche della mobilità ma non è materiale 39.

Come la cosa mobile, il dato espresso da una cifra binaria è un’en-
tità spazialmente definita: esso è delimitato fisicamente all’interno del
computer, ove assume una forma significativa fra quelle descritte ed
occupa una porzione quantitativa di memoria. Il dato mantiene tale
delimitazione anche quando è trasmesso da un computer all’altro: in
tale caso esso perde la consistenza significativa che possedeva all’in-
terno di una determinata area di memoria e si scompone in singoli
pacchetti, costituenti parimenti entità fisicamente delimitate, che si
indirizzano nei confronti di un sistema operativo (ad esempio un server)
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40 Non convince, quindi, l’opinione che considera aprioristicamente sussi-
stente l’equiparabilità fra il dato espresso in bit e la cosa; cfr. R. BORRUSO ET AL.,
Profili penali, cit., 9 ss. a favore di una sostanziale sovrapponibilità fra i dati,
quali «cose materiali mobili distinte dal supporto che li contiene» in conseguen-
za della quale il singolo dato può essere oggetto di furto: «essendo il bit ripro-
dotto assolutamente identico all’originale sotto ogni punto di vista, l’impossibi-
lità di distinguere l’uno dall’altro fa sì che sul piano pratico (e quindi anche su
quello giuridico che al senso pratico della vita si ispira e non a quello epistemo-
logico), lo si consideri a tutti gli effetti l’originale trasferito».

capace di ricomporli nella forma originaria. Come la cosa mobile, inol-
tre, il dato è una entità autonoma. Ciò è dimostrato dal fatto che esso
può essere in sé mosso da un luogo all’altro del computer oppure spe-
dito: il dato non è, quindi, se collocato nell’ambiente digitale al quale
appartiene, inscindibilmente collegato ad alcuna altra entità propria di
quell’ambiente.

Sotto il profilo della materialità – fisicità – corporalità, l’entità digi-
tale è, invece, simile a qualunque altro bene immateriale: essa non è
tangibile e non è corporea o composta di materia 40. Non è dunque,
contestabile il fatto che il dato diventi esteriormente una cosa quando
è inglobato all’interno di un supporto materiale corporeo. Ciò significa
che il dato non sarà comunque toccabile o pesabile in sé ma che esso
assumerà la consistenza esteriore del supporto che lo ingloba: un fo-
glio di stampa, una unità mobile di memoria, una unità di memoria
fissa, come quella contenuta nel computer.

Anche il bene immateriale è in sé privo di materia e, se inglobato in
un supporto, diventa materiale e possibile oggetto di sottrazione. Tut-
tavia il bene immateriale non ha, a differenza del dato, nemmeno defi-
nitezza spaziale o esistenza autonoma. Esso consiste in diritti, aspet-
tative, progetti, idee e, come tale, può essere inglobato in un supporto
materiale ma anche in una entità digitale. Come visto in precedenza,
infatti, l’entità digitale può consistere in un testo, una fotografia, una
traccia musicale, un progetto industriale, un dato operativo di una car-
ta di credito, un qualunque atto avente effetti giuridici, un segreto pe-
nalmente tutelabile.

Quindi, come la cosa mobile, il bit può essere la rappresentazione di
un diritto, un’idea, un progetto industriale: esso, anche se privo di ma-
teria, consiste in una entità fattuale, assimilabile, dal punto di vista
dell’indagine, alla cosa. Il bene immateriale, invece, individua una plu-
ralità di elementi. In quanto «immateriale» esso sembra essere defini-
to anche in base ad un canone di fisicità – corporalità, costituendo il
contrario della cosa materiale; sotto questo profilo esso è un concetto
di genere che si riferisce a tutte le entità prive di corporalità. Tuttavia,
esso, individuando specificamente l’idea, il diritto o l’aspettativa, vale
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41 Ad essere precisi, poiché l’art. 810 c.c. limita la definizione di bene alle so-
le entità materiali e corporee, non solo esso non comprende l’entità digitale che
sia oggetto di diritti penalmente tutelati, come evidenziato nel testo, ma anche
la pura entità concettuale che, analogamente, può essere in sé oggetto di diritti
penalmente tutelabili: si pensi, ad esempio alla tutela accordata all’opera dell’in-
gegno a carattere teatrale, tutelata in quanto opera creativa oggetto del diritto
d’autore, a prescindere dalla sua consistenza materiale, in base all’art. 1 della
legge n. 633 del 1941 e penalmente tutelata contro la condotta di «rivelazione
del contenuto» oppure di «recitazione in pubblico» dall’art. 171 della medesima
legge.

42 Può essere utile, al riguardo, il confronto con il furto di «proprietary infor-
mation», una tipologia criminosa peculiare dell’area anglosassone consistente
nel furto di informazioni sulle quali il soggetto passivo abbia un diritto: l’illeci-
to, in queste ipotesi, ha ad oggetto l’informazione in sé considerata, a prescinde-
re dal fatto che essa sia contenuta in un supporto materiale poiché il concetto di
property acquisito nella fattispecie di common law codificata nel Theft Act 1968
si estende sia a beni tangibili sia, in base alla Sez. 4, anche a «other intangible
property» (il furto di elettricità è, invece, escluso da tale ambito e previsto auto-
nomamente dalla Sez. 13). Quando la property, come nel secondo caso, riguarda
information, essa si estende alle informazioni sulle quali il soggetto passivo ab-
bia un diritto. Da tale ambito sono escluse, però, le informazioni personali con-
fidenziali in generale (tutelabili nell’ambito del Data Protection Act 1988). Sono,
invece, comprese le informazioni aventi carattere commerciale, il trade secret e

a dire un contenuto concettuale o giuridico, indica una entità diversa
dalle precedenti, cioè un’entità completamente astratta, suscettibile di
essere inglobata sia in una cosa materiale, sia in una entità digitale.

Il bene immateriale, infatti, è, a talune condizioni, tutelato dal di-
ritto penale anche se espresso in forma digitale. Così, ad esempio, l’art.
171 bis, primo comma, della legge n. 633 del 1941, punisce con la re-
clusione da sei mesi a tre anni e con la multa «chiunque abusivamen-
te duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore», dovendosi
intendere oggetto della protezione, ai sensi degli artt. 2 n. 8 e 64 bis ss.
della medesima legge, i «programmi per elaboratore, in qualsiasi for-
ma espressi» e, tra l’altro, il «codice», di detti programmi, cioè entità di
tipo digitale, per quanto eventualmente traducibili in forma materiale,
mediante copiatura in un supporto tangibile.

L’entità digitale è, perciò, un’entità che, al pari della cosa, «può for-
mare oggetto di diritti»: essa, quindi, può essere considerata un «be-
ne» al pari delle entità materiali corporee prese in considerazione
dall’art. 810 c.c. 41. Anche se ancora sprovvisti di tutela penale, altri da-
ti costituiscono oggetto di diritti: si tratta, ad esempio, dei dati opera-
tivi della carta di credito i quali costituiscono la rappresentazione di-
gitale del diritto di credito di un soggetto nei confronti di un ente cre-
ditizio e sono, infatti, utilizzabili per dare corso ad operazioni di pa-
gamento on line 42.
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il copyright. A tale ultimo diritto, tuttavia, non si applica la fattispecie di furto
poiché la giurisprudenza non ravvisa nel fatto il diverso elemento consistente
nella «permanent deprivation»: in seguito al furto dell’informazione, il diritto
d’autore, a differenza degli altri casi, resta, infatti, in capo al titolare. L’offesa ca-
ratteristica del furto discende, quindi, nel caso di beni tangibili, dalla privazione
materiale della cosa e nel caso delle informazioni proprietarie, dalla privazione
di un diritto; v. S. SAXBY (a cura di), Encyclopedia, cit., 12016, 12041 ss., 12047,
12050 ss.; v. anche P. CAREY, Data Protection, II ed., Oxford, 2004, 188 ss.; E.
PEERS-B. BUCKLEY, Computers and data protection, England, 1988, 37, 40; J.
SMITH, Smith and Hogan Criminal law, cit., 596 ss.; nella dottrina italiana, sul
concetto di «possesso di diritti», cfr. P. NUVOLONE, L’esercizo arbitrario delle pro-
prie ragioni come attentato al possesso di diritti, in Riv. dir. proc. pen., 1941, 133,
142, 146.

43 È acquisito, in forza di una dottrina particolarmente consolidata, che essa
deve essere tenuta distinta a livello concettuale e, se del caso, temporale, da quel-
la di impossessamento; per tutti, F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 308. Ciò nonostan-
te una giurisprudenza contraria, soprattutto della Suprema corte, che ravvisa il
furto anche in casi nei quali l’impossessamento non si è ancora compiutamente
realizzato, v. P. PISA, Giurisprudenza commentata, Delitti contro la persona, cit.,
719 ss.

44 Sul punto, in particolare, F. MANTOVANI, Cointributo allo studio, cit., 57, ove
l’aggressione unilaterale è definita come la «via dell’aggressione immediata, di-
retta sulla cosa»; ma v. anche C. PEDRAZZI, Inganno ed errore, cit., 39 ss.

Il dato, dunque, pur non essendo entità materiale o corporea, così
che può essere incorporato in supporti materiali, non è una entità pu-
ramente concettuale: esso costituisce una entità fisica, caratterizzata
da esteriorità rilevante dal punto di vista meramente fattuale e possi-
bile oggetto di diritti; esso possiede, inoltre, i requisiti della mobilità,
cioè la definitezza spaziale e l’esistenza autonoma.

4. Supporti materiali contenenti dati ed energia

La condotta di sottrazione tipica del furto 43 è integrata dal com-
portamento del soggetto che attrae la cosa dalla sfera di disponibilità
materiale del detentore (sia tale soggetto coincidente o meno con il
soggetto passivo del reato) alla propria sfera di disponibilità materiale,
con azione diretta sulla cosa 44.

Si dice, in particolare, e prendendo in esame innanzi tutto il caso
dell’entità digitale materializzata in un supporto, che il dato, se inglo-
bato in un supporto che lo contiene, può costituire cosa mobile. Tale
entità dovrebbe, quindi, essere un possibile oggetto di furto ma così
non è. Si prenda l’esempio di un dato consistente in una fotografia me-
morizzata in forma digitale all’interno di un computer: la suddetta en-
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45 Non è questa la sede per precisare la distinzione fra il comportamento di
duplicazione del dato, realizzato mediante un’operazione di copia, e quello di
copiatura e contestuale cancellazione del dato, sulle cui implicazioni v. i parr.
successivi.

46 Così è confermato dalla giurisprudenza: in base a Cass. pen., Sez. IV, 29
gennaio 2004, n. 3449, in http://www.penale.it/giuris/cass_026.htm, non è appli-
cabile la fattispecie di cui all’art. 624 c.p al caso della copiatura di «files di pro-
getti di prodotti industriali» dalla memoria del computer in supporti materiali
acquisiti alla disponibilità dell’agente, poiché la menzionata condotta consiste
in una «duplicazione di tali files», così che i file, nonostante siano entrati nella
disponibilità dell’agente, «rimangono memorizzati sul medesimo supporto sul
quale si trovavano», mentre «l’art. 624 c.p. […] postula l’impossessamento della
cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene; di talché il soggetto spossessa-
to non sia più detentore della res». Tale considerazione, precisa inoltre la Corte,
è dirimente e, dunque, si impone «indipendentemente da ogni altra argomenta-
zione», in particolare escludendo che sia necessario analizzare il motivo di ri-
corso concernente la natura dell’entità digitale di bene materiale oppure imma-
teriale. D’altro lato, la Corte precisa che la condotta di duplicazione così descrit-
ta è «analoga ad un procedimento fotografico, se pure tecnicamente cosa ben di-
versa».

47 La giurisprudenza, infatti, anche in assenza di una problematica riferita

tità può essere trasfusa in un supporto come un foglio di stampa e così
divenire una cosa mobile. Tuttavia, il comportamento del soggetto che
effettua questa operazione per impadronirsi della fotografia non sarà
punibile alla stregua di furto: l’impossessamento mediante sottrazione
prevede, infatti, che il detentore della cosa sia privato della cosa mede-
sima, così che l’oggetto materiale del reato, prima nella disponibilità
del detentore, in seguito alla realizzazione del fatto passa nella dispo-
nibilità dell’agente. Se la fotografia è stata trasfusa in un supporto ma-
teriale una copia intatta di essa sarà comunque rimasta (o potrà co-
munque essere rimasta 45) nel medesimo luogo informatico e nella me-
desima area di disponibilità nella quale si trovava originariamente 46.

Nel caso della sottrazione di un supporto materiale contenente
un’entità digitale si ha, quindi, la realizzazione nel concreto di una con-
dotta di sottrazione materiale di una cosa, poiché il supporto può esse-
re materialmente spostato in sé da una sfera di disponibilità materiale
ad un’altra con azione diretta su di esso, ma non si verifica, più in ge-
nerale, l’offesa caratteristicamente ricondotta alla sottrazione medesi-
ma: il detentore non è privato della disponibilità del bene digitale in
quanto una copia intatta del medesimo rimane rappresentata nella me-
moria del computer. Analogo discorso, seppure con le dovute distinzio-
ni, può essere effettuato per le entità puramente astratte riconducibili
alla categoria dei beni immateriali quando esse siano incorporate in
supporti materiali 47.
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alla sussistenza del furto nei confronti di entità digitali, esclude la configurabi-
lità del furto nel caso di riproduzioni fotografiche di documenti, «non per l’ini-
doneità del bene aggredito ad integrare la “cosa” oggetto della tutela apprestata
dall’art. 624 c.p.», ma perché la fotografia del documento «non comporta una
nuova signoria di fatto che si sostituisce alla precedente», Cass. pen., Sez. IV, 28
aprile 1995, n. 9016, Rv. 203156, in Foro it., 1995, II, 617. Nel caso specifico del-
la tutela del diritto d’autore, d’altro canto, la questione si sposta dal profilo del-
la privazione della cosa a quello della privazione del diritto, analogamente man-
cante nella specie: nel caso in cui l’agente copi un libro pubblicato via Internet e
protetto dal diritto d’autore, il titolare del diritto non è privato dello stesso ma,
se mai, privato dei diritti di utilizzazione economica del diritto d’autore ad
esempio se il libro era pubblicato e scaricabile solo a pagamento. La considera-
zione evidentemente solleva un più ampio problema relativo alla necessità di di-
stinguere fra tipi di dati che sono duplicabili on line sul quale si tornerà in se-
guito.

48 Le energie sono equiparate dal codice alle cose mobili a condizione che ab-
biano valore economico: esse, dunque, dovrebbero possedere in sé i tre requisiti
caratteristici di tali elementi: la definitezza spaziale, l’autonomia, la consistenza
materiale. La norma di cui all’art. 624, secondo comma, c.p., stabilendo che co-
stituisce «cosa mobile», «agli effetti della legge penale», «anche l’energia elettri-
ca e ogni altra energia che abbia un valore economico» contiene, infatti, una di-
sposizione che chiaramente concerne, al di là delle previsioni in materia di cose
mobili contenute in altre leggi penali, l’oggetto materiale del reato di furto. Poi-
ché la norma stabilisce un’equiparazione non fra la condotta di sottrazione con
impossessamento commessa nei confronti di cose mobili e la medesima condot-
ta commessa nei confronti di energia elettrica ed altre energie economicamente
valutabili ma fra la cosa mobile in sé e le due menzionate entità, la differenza in-
tercorrente fra il dato e l’energia dovrebbe essere la stessa che intercorre fra il
dato e la cosa mobile. L’energia alla quale si riferisce la norma sarebbe, infatti,
un elemento considerabile materiale, spazialmente definito e autonomamente
esistente, coma la cosa mobile, mentre il dato, come visto, non lo è completa-
mente.

In tema di tutela penale contro la sottrazione di energie le difficoltà
nel ravvisare una condotta di sottrazione sono ancora più evidenti in
quanto coinvolgono non il significato offensivo della condotta, poiché
l’energia, essendo materia, è spostabile in una data quantità da un’area
di disponibilità ad un’altra 48, ma la possibilità stessa che si abbia nel
concreto un’effettiva condotta di sottrazione realizzata mediante azio-
ne diretta sulla cosa.

Si prenda, innanzi tutto, il caso, particolarmente frequente, nel
quale l’energia sia condotta attraverso tubi e distribuita ad un utente in
una quantità misurata automaticamente da un contatore. Prima che
intervenissero le Sezioni unite della Cassazione, con decisione che ha
propeso per l’applicabilità al caso della fattispecie di furto ma che sarà
analizzata più dettagliamente in seguito, non era affatto pacifico che la
condotta del soggetto che, agendo su tale meccanismo, si procurasse
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49 Così, a prescindere dalle eventuali aggravanti ravvisabili nell’uso di un
mezzo fraudolento, nella destrezza o nella violenza sulle cose, previste dall’art.
625 nn. 2 e 4 c.p.

50 V. MANZINI, Trattato, cit., 16 ss.; F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 303.
51 In base a F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti, cit., 28, si verifica «un delit-

to di aggressione unilaterale, cioè il furto di energia, se l’agente consegue il ri-
sultato patrimonialmente dannoso per l’ente erogatore e vantaggioso per sé,
puntando direttamente sulla “sottrazione” dell’energia: mediante l’allacciamen-
to prima del contatore» oppure «un delitto con la cooperazione della vittima,
cioè la truffa, se l’agente consegue tale risultato patrimoniale passando attra-
verso l’“atto dispositivo” dell’ente erogatore, che consente un pagamento infe-
riore al reale consumo di energia perché indotto in errore dagli artifici dell’uten-
te: mediante la manomissione del contatore o il ricorso ad accorgimenti o a con-
gegni tecnici, che alterino i consumi già registrati […] o comportino una regi-
strazione inferiore»; concordemente, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Par-
te speciale, cit., 67; in giurisprudenza, tale orientamento dottrinale è stato dap-
prima seguito ma poi abbandonato a favore della configurazione del furto; cfr.
P. PISA, Giurisprudenza commentata, cit., 954 ss. e Cass. pen., Sez. Un., 6 dicem-
bre 1996, n. 10495, Ibidem, 523 e in Cass. pen., 1997, 686; per un quadro giuri-
spurdenziale sul tema esteso anche al merito, E. POLI, Le frodi di energia elettri-
ca. Orientamenti giurisprudenziali, Milano, 1989; S. TOCCI, Il furto, Padova, 2002,
156 ss.

una quantità di energia maggiore rispetto a quella effettivamente pa-
gata al produttore o al distributore fosse riconducibile nell’ambito di
applicazione della norma sul furto in forza del combinato disposto del
primo e del secondo comma dell’art. 624 c.p. e, quindi, qualificabile al-
la stregua di sottrazione 49.

Mentre un’opinione dottrinale più risalente non dubitava sulla pu-
nibilità della sottrazione di energia elettrica esclusivamente in base al
furto 50, prima dell’intervento della Cassazione si era consolidato in
dottrina un orientamento in base al quale, ove l’azione fosse realizzata
a monte del contatore, senza alterazione della misurazione corrispon-
dente alla quantità di energia sottratta, si sarebbe dovuto inquadrare il
fatto nell’ambito del furto; ove, invece, l’azione fosse realizzata sul con-
tatore, con alterazione della misurazione della quantità di energia ero-
gata, si sarebbe dovuto inquadrare il fatto nell’ambito della truffa 51. In
tale secondo caso, infatti, la quantità di energia erogata in eccedenza
rispetto al prezzo pagato dall’utente sarebbe stata non sottratta ma
concessa dall’ente erogatore attraverso la prestazione di consenso ma-
nifestata tramite il contatore. L’alterazione della misurazione del con-
tatore, a differenza dell’intervento effettuato direttamente sui condut-
tori dell’energia, avrebbe integrato, quindi, in base a tale impostazio-
ne, un artificio o raggiro idoneo ad indurre in errore l’ente erogatore
dell’energia.
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52 V. nota prec.
53 I ragionamenti relativi alla condotta ed all’oggetto materiale oppure al-

l’evento della medesima si sovrappongono in moltissime pronunce: si prenda, ad
esempio, Cass. pen., Sez. II, 12 maggio 1989, in Cass. pen., 1991, 89 e in P. PISA,
Giurisprudenza commentata, cit., 955, ove si afferma che «deve rispondere di truf-
fa […] l’utente che, immobilizzando o ritardando nel suo movimento, con un con-
gegno, il disco rotante sito all’interno del contatore e collegato alle cifre numeri-
che indicanti il consumo, evitandone la registrazione, abbia sottratto all’ente ero-
gatore un certo quantitativo di energia elettrica»; benché il titolo di reato attribuito
al soggetto sia il medesimo, l’analisi coincide solo parzialmente con Cass. pen.,
Sez. I, 19 maggio 1986, n. 2045, in E. POLI, Le frodi, cit., 13, in base alla quale, poi-
ché il contatore non determina alcun trasferimento dell’energia elettrica, non si
può ritenere che il soggetto che si allacci abusivamente al contatore sottragga più
energia elettrica, «ond’è che l’alterazione dello stesso risulta finalizzata ad impe-
dire l’esatta indicazione del quantitativo di energia utilizzata» e, se così è, si pro-
fila la truffa «avente ad oggetto la parte del prezzo di cui l’ente erogatore – causa
dell’artifizio – viene ad essere defraudato». Ancora più enigmatica, Cass. pen., Sez.
II, 23 marzo 1992, in Riv. pen., 1992, 739 e in P. PISA, Giurisprudenza commenta-
ta, cit., 955, che ravvisa il furto con mezzo fraudolento, «atteso che sussistono oltre
alla cosa mobile, a cui è equiparata l’energia somministrata dall’Enel e sulla quale
cade l’illecita azione dell’impossessamento, anche l’ingiusto profitto dell’agente e il
danno patrimoniale ricadente sull’ente pubblico erogatore dell’energia stessa».

Il ragionamento focalizzato sulla alterazione o meno della misura-
zione del contatore appariva, in sé, artificioso: un’alterazione della mi-
surazione del contatore si ha sia nel caso in cui l’agente agisca diretta-
mente su di esso, sia nel caso in cui l’agente si limiti a sottrarre un de-
terminato quantitativo di energia. Appare dubbia, del resto, in questi
casi, nei quali il soggetto compie un fatto di profitto agendo su un mec-
canismo automatico, la configurazione in sé di una condotta basata
sulla cooperazione artificiosa fra il soggetto medesimo e la vittima.

L’analisi delle soluzioni adottate dalla giurisprudenza nei casi in
questione, infatti, se pure, prima del citato intervento della Cassazione
a sezioni unite, assestate su un orientamento simile a quello dottrina-
le 52, poteva rivelare un sottostante ragionamento relativo all’oggetto
materiale oppure all’evento della condotta. Al di là della questione re-
lativa alle modalità con le quali il soggetto avesse ottenuto l’energia (in
base alle quali, come sostenuto nelle affermazioni di principio, se
l’azione fosse stata svolta esclusivamente dall’agente si sarebbe dovuto
ravvisare un furto e se, invece, l’energia fosse stata erogata dall’ente in-
dotto in errore dalla scorretta misurazione, si sarebbe dovuta ravvisa-
re la truffa) alcuni giudici sembravano avanzare anche la considera-
zione che, nel caso di specie, si sarebbe dovuta configurare la truffa
poiché il soggetto, lungi dall’impossessarsi di un’entità materiale, in
realtà otteneva, tramite la condotta descritta, di non pagare il prezzo
corrispondente all’energia consumata 53. Non è chiaro, in effetti, nel
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54 È sempre la stessa fonte che ad una data frequenza produce luce, ad un’al-
tra frequenza produce elettricità, ad un’altra frequenza produce un’onda radio,
entità pacificamente ritenute energia dalla giurisprudenza, come dimostrato
dalle sentenze citate in seguito le quali ravvisano nei confronti di tali entità la
configurabilità del danneggiamento ed escludono quella della furto non perché
l’entità non sia energia ma a causa della configurazione degli elementi costituti-
vi delle fattispecie.

55 Secondo tale impostazione «le onde radioelettriche, essendo energia pro-
dotta ed avendo un valore economico, devono considerarsi cose ai sensi del cpv.
dell’art. 624 c.p, suscettibili di danneggiamento perché l’interferenza su un dato
segnale, di altro segnale che si interseca sulla stessa banda di frequenza, rende
inservibile il primo», Cass. pen., Sez. III, 28 settembre 1987, n. 2752, in Giur. co-
st., 1987, 276 (con nota di G. MARINI); v. anche Cass. pen., Sez. II, 16 giugno

caso in esame, se il soggetto operi per ottenere una maggiore quantità
di energia, con conseguente radicamento del nucleo dell’offesa patri-
moniale realizzata tramite aggressione unilaterale nella sottrazione di
una cosa mobile, oppure se il soggetto, al di là della effettiva configu-
razione di una fattispecie basata sulla cooperazione artificiosa della
vittima, operi semplicemente per ottenere di pagare meno la quantità
di energia utilizzata, con conseguente realizzazione di un evento of-
fensivo qualificabile come profitto e danno.

La questione, in ogni caso e a prescindere dalla soluzione accolta
dalle Sezioni unite, rivela una difficoltà nel configurare una condotta
di sottrazione nel caso dell’energia, seppure tale entità sia equiparata
alla cosa mobile per espresso disposto normativo. Si potrebbe perciò
avanzare l’ipotesi che tale difficoltà discenda dal fatto che, in questi ca-
si, l’energia è erogata attraverso conduttori meccanici, onde difficil-
mente può essere ravvisata una condotta realizzata direttamente nei
confronti della cosa. Del resto, il disposto dell’art. 624, secondo com-
ma, c.p., menziona l’energia elettrica ed ogni altra energia, senza con-
templare l’ipotesi in cui dette entità siano distribuite con tali materiali
modalità.

Se si analizzano i casi relativi ad energie libere, tuttavia, la questio-
ne si complica ulteriormente. Si prenda ad esempio il caso delle ener-
gie elettromagnetiche: tali entità, essendo assimilabili quanto a consi-
stenza materiale all’energia elettrica, ricadono, per espressa previsione
del legislatore, nel dettato dell’art. 624, secondo comma, c.p. e sono pa-
cificamente ritenute energia dalla giurisprudenza 54.

In base alla Cassazione tali energie, ove, ad esempio, siano condut-
trici di programmi radiotelevisivi, possono costituire oggetto di dan-
neggiamento, con punibilità del fatto in base all’art. 635 c.p., nel caso
in cui la frequenza delle medesime sia turbata mediante inquinamen-
to del segnale realizzato attraverso altri segnali trasmessi sullo stesso
canale 55. La stessa giurisprudenza, tuttavia, nega che la medesima en-
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1988, n. 10202, in Giur. cost., 1989, 115 (con nota di G. CORRIAS LUCENTE). La
questione è da inquadrare nel problema della tutela del programma radiofonico
o televisivo trasmesso attraverso energia elettromagnetica all’utente, che la Cas-
sazione risolve negando l’applicabilità dell’art. 23 T.U. poste e telecomunicazio-
ni il quale rende punibile la condotta di disturbo alla trasmissione «a titolo di
danneggiamento» solo se il servizio prestato è pubblico: ai casi descritti la Corte
ritiene non applicabile questa disposizione perché volta alla tutela di un servizio
pubblico ma, direttamente, il danneggiamento. Recentemente, tuttavia, in un
caso nel quale le interferenze si erano verificate «in una c.d. zona di confine tra
diverse emittenti», nel senso della inapplicabilità della fattispecie di danneggia-
mento, la quale «non può ritenersi sussistente in base al semplice dato oggettivo
della interferenza» se non è provato anche l’elemento psicologico, consistente
nella «consapevolezza di danneggiare l’energia prodotta dalle onde radioelettri-
che di altra emittente», Cass. pen., Sez. II, 27 ottobre 2005, n. 1604, R.G.N.
024423/05, inedita.

56 Cass. pen., Sez. III, 23 settembre 1987, cit. La disposizione dell’art. 624/2
c.p., tuttavia, si estende ben oltre i limiti che la Cassazione delinea, applicando-
si non solo a tutti i delitti contro il patrimonio, ma a tutte le disposizioni della
«legge penale» che si riferiscano al concetto di «cosa mobile». In linea con
l’orientamento espresso, nel caso di captazione di segnale telefonico mediante
allacciamento abusivo dell’apparecchio, benché si sia in presenza di un’energia,
la giurisprudenza afferma che «non può ravvisarsi il reato di furto, dal momen-
to che manca la cosa mobile (o l’energia ad essa equiparata)», Cass. pen., Sez. I,
ord. 6 febbraio 1978, n. 2788, in CED Cass., Rv. 137856. Non rileva del resto, il
fatto che talune sentenze applichino in queste ipotesi il peculato, essendo tale
fattispecie formulata nei termini di appropriazione e non di sottrazione e, quin-
di, realizzabile anche nei confronti di cose non mobili.

57 Cass. pen., Sez. III, 23 settembre 1987, cit.
58 G. CORRIAS LUCENTE, Danneggiamento e interferenze televisive, nota a Cass.

tità possa costituire anche oggetto di furto, nonostante il disposto del
secondo comma dell’art. 624 c.p. 56 Per giustificare tale impostazione
riguardo alla disposizione che equipara l’energia alla cosa mobile, la
Cassazione afferma che tale disposizione non debba necessariamente
applicarsi a tutte le ipotesi di delitti contro il patrimonio: «essendo le
energie non cose, bensì “equiparate alle cose”, ben può avvenire che
non tutti i reati delineati negli art. 624 ss. c.p. siano suscettibili di con-
figurazione nei confronti di esse» 57.

Tale orientamento, tuttavia, che potrebbe essere condivisibile nel
caso in cui la disposizione in esame avesse equiparato l’energia alle
«cose», mal si concilia con una disposizione che equipara l’energia al-
la «cosa mobile», cioè proprio all’oggetto materiale del furto.

La possibilità di punire alla stregua di danneggiamento il fatto in-
dicato è, d’altro canto, discussa in dottrina. A fronte di un orientamen-
to favorevole alla configurazione del danneggiamento nei casi in esa-
me 58, altri autori concordano, in generale, sulla possibilità che l’ener-
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pen., Sez. II, 16 giugno 1988, n. 10202, in Giur. cost., 1989, 119, 122, ad avviso
della quale, pur essendo «agevole constatare che le interferenze non determina-
no il danneggiamento strutturale dell’energia, poiché non incidono sulla sua
consistenza naturalistica», «il danneggiamento può essere ravvisato nella figura
della invalidazione funzionale, contemplata dall’art. 635 c.p. attraverso la locu-
zione “rendere inservibile”».

59 In base a F. MANTOVANI, voce Danneggiamento, cit., 311, «configurabile è il
danneggiamento di energie, ad esempio, mediante dispersione»; concordemen-
te, G. MARINI, Interferenza “indebita” nell’”altrui banda” di trasmissione radiotele-
visiva e delitto di danneggiamento comune. Notazioni, nota a Cass. pen., Sez. III,
cit., in Giur. cost., 1987, 282, 284, afferma che l’energia elettrica «può essere “di-
spersa”».

60 F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti, cit., 27.
61 G. MARINI, Interferenza “indebita”, cit., 284.

gia in sé sia danneggiata con applicazione della disposizione di cui al-
l’art. 635 c.p. 59 ma dubitano che nel caso di danneggiamento di onde
elettromagnetiche usate per trasmettere segnali radio o televisivi si
possa giungere a tali conclusioni. Mentre in base ad una prima impo-
stazione l’onda elettromagnetica non può essere oggetto di furto «per
mancanza di una diretta deminutio patrimonii nei confronti dell’ente
trasmittente» 60, ad avviso di altra dottrina il legislatore avrebbe intro-
dotto il secondo comma dell’art. 624 c.p., «pensando alle energie su-
scettibili di impossessamento e di misura» mentre tale non sarebbe la
«radioonda» la quale «una volta “emessa”, non è più controllabile tec-
nicamente dal soggetto che l’ha prodotta» 61. In base alla prima opinio-
ne, dunque, se alla condotta di captazione abusiva dell’onda elettro-
magnetica non può seguire una perdita nel patrimonio del soggetto
passivo, tale entità, seppure costituente un’energia, non potrebbe rica-
dere nel disposto del secondo comma dell’art. 624 c.p. e, per inciso, es-
sere oggetto di furto o anche di danneggiamento; in base alla seconda
impostazione, invece, il legislatore, introducendo la disposizione in
questione, avrebbe inteso per «cosa mobile» solo le energie controlla-
bili dal soggetto che le produce, cioè non le energie libere ma esclusi-
vamente le energie condotte in tubi e altri strumenti materiali.

Tuttavia, l’onda elettromagnetica che, ad una data frequenza, assu-
me le caratteristiche di un’onda radio non è entità in sé distinguibile
dall’energia elettrica, in quanto assimilabile alla materia e percepibile
dall’uomo. Se, quindi, l’energia elettrica può essere oggetto di sottra-
zione, anche l’onda elettromagnetica deve poterlo essere. Inoltre, se
una entità può essere oggetto di sottrazione, dovrebbe poter essere, a
maggior ragione, oggetto di danneggiamento. D’altro canto, il legisla-
tore non ha formulato la disposizione di cui al secondo comma del-
l’art. 624 c.p. riferendosi alle energie condotte tramite mezzi materiali
ma riferendosi a tutte le energie aventi valore economico, cioè, alla let-
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62 Infatti, anche se la disposizione afferma che l’energia è in sé una cosa mo-
bile, risulta dall’analisi precedente che tale entità, seppure equiparabile alla ma-
teria, o non è mobile oppure non è in sé sottraibile.

tera, e come confermato dalla giurisprudenza e dalla dottrina stessa,
anche alle energie libere.

Quindi, relativamente alla configurabilità di una condotta di sottra-
zione nei confronti delle entità ritenute equiparabili alla cosa mobile,
si deve concludere che non è qualificabile alla stregua di sottrazione ri-
levante in base alla norma sul furto la condotta di acquisizione della
disponibilità materiale di un supporto contenente entità digitali. In
questo caso, nonostante si verifichi l’apprensione materiale di una co-
sa, la circostanza che l’elemento digitale resti nella disponibilità del
soggetto passivo esclude la ravvisabilità di un fatto di furto offensivo
del patrimonio. Con riguardo alle energie, la non chiara configurabi-
lità di una condotta di sottrazione sia nei confronti delle energie tra-
smesse attraverso conduttori, sia nei confronti delle energie libere, sol-
leva dubbi sul significato in sé del disposto di cui all’art. 624, secondo
comma, c.p.: non è chiaro non solo se l’energia sia una entità in sé sot-
traibile ma, soprattutto, se essa sia considerabile una cosa mobile. Ta-
le ultima questione richiede evidentemente un approfondimento. In-
fatti, mentre sono stati chiariti i rapporti fra i beni immateriali, l’entità
digitale e le cose in sé o mobili, non è chiaro il rapporto fra l’entità di-
gitale e l’energia, pure considerata cosa mobile dal legislatore. La solu-
zione di questo problema è, dunque, preliminare all’analisi della que-
stione relativa alla sottraibilità dell’entità digitale in sé considerata.

5. La ratio dell’art. 624, secondo comma, c.p.: l’energia come cosa
sottraibile

I dubbi emersi sulla possibilità di sottrarre l’energia sollevano una
questione riguardo alla ratio dell’art. 624, secondo comma, c.p.: non è
chiaro se con tale disposizione il legislatore intendesse effettivamente
ampliare la definizione dell’oggetto materiale dei delitti contro il patri-
monio e, incidentalmente, del furto, in modo che il concetto di cosa
mobile, ove tassativamente previsto, potesse comprendere anche le
energie aventi valore economico 62. La disposizione in esame risulta, in
effetti, di difficile interpretazione, in primo luogo in riferimento all’en-
tità stessa alla quale intende riferirsi. Il disposto dell’art. 624, secondo
comma, c.p, infatti, afferma, alla lettera, l’equiparazione fra la cosa
mobile ed un’entità completamente astratta.

Mentre l’elettricità, alla quale il legislatore sembra riferirsi menzio-
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63 Sul concetto di energia come entità astratta individuabile solo in base alle
leggi della fisica, distinta dall’elemento che la produce con il proprio lavoro, con-
cordemente, V. MANZINI, Trattato, cit., 16, nota 4, il quale precisa che «l’energia,
secondo la teoria fisica della relatività, non è propriamente materia, ma trasfor-
mazione della materia. La materia può essere considerata una forma di energia,
ma l’energia non è materia, anche perché può provenire dalla distruzione della
materia (possibilità un tempo non ammessa)», come avviene, ad esempio, nel
caso di legna che bruciando produce calore. Un problema simile a quello qui
trattato sembra ravvisabile nella giurisprudenza relativa al disposto di cui all’art.
814 c.c., in base al quale «si considerano beni mobili le energie naturali che han-
no valore economico» relativamente al quale Cass. Civ., Sez. II, 3 settembre
1993, n. 9312, in Giust. civ. mass., 1993, 1362, afferma che «l’utente di energia
elettrica che abbia subito l’indebita interruzione dell’erogazione mediante di-
stacco dei fili conduttori o altra operazione materiale ad opera dell’ente sommi-
nistrante, può soltanto esercitare l’azione contrattuale di inadempimento, ma
non invocare la tutela possessoria ex art. 1168 c.c.» perché, «pur definendo l’art.
814 c.c. le energie come beni mobili, non è concretamente configurabile una si-
tuazione di autonomo possesso dell’utente sull’energia elettrica fornitagli in ba-
se a contratto di somministrazione, neppure per la quantità di energia presente
nel circuito privato dell’utente stesso».

64 In effetti la norma, avendo menzionato espressamente l’energia elettrica
che, appunto, è entità materiale capace di produrre energia, potrebbe avere in-
teso riferirsi, con il secondo inciso, non ad «ogni altra energia» ma ad ogni altro
elemento capace di produrre energia; cfr. V. MANZINI, Trattato, cit., 16, in base al
quale, «l’utilizzazione illegittima di energie, senza l’impossessamento immedia-
to della materia da cui provengono o in cui sono accumulate, non potrebbe co-

nando l’«energia elettrica», costituisce un elemento materiale capace
di produrre energia, non fisicamente spostabile senza l’uso di stru-
menti esterni ma tuttavia percepibile al tatto (si pensi alla scossa),
l’energia in sé considerata, alla quale la norma alla lettera si riferisce
menzionando «ogni altra energia», è un’entità non materiale né corpo-
rea che consiste nel risultato, identificabile in fisica, del lavoro di altri
elementi i quali, come, appunto, l’elettricità, sono capaci di produrla.
Mentre, da un lato, tali elementi, cioè le fonti dell’energia, consistono
in entità che, come l’elettricità, sono materiali e percepibili ma non
spostabili senza l’ausilio di altri supporti – così il gas – oppure in entità
corporee esattamente come una cosa mobile – così la legna che produ-
ce energia termica –, dall’altro lato, l’energia in sé considerata, equipa-
rata alla cosa mobile dalla lettera del secondo comma dell’art. 624 c.p.,
in quanto entità astratta, oltre a non essere in sé sottraibile, non ha al-
cuna consistenza materiale 63.

La norma potrebbe, quindi, essere interpretata affermando che es-
sa si riferisce non all’energia intesa come entità astratta ma agli ele-
menti aventi consistenza materiale grazie al lavoro dei quali l’energia è
prodotta, cioè alle fonti di energia 64. Tale area di entità, tuttavia, ap-

5.
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stituire il delitto di furto, se la legge penale non stabilisse una espressa equipa-
razione».

65 Nel senso che i gas possano essere sottratti senza bisogno del ricorso al se-
condo comma dell’art. 624 c.p., V. MANZINI, Trattato, cit., 16, in base al quale es-
si sono, a differenza dell’energia, «cose corporee in senso moderno perché,
quantunque tangi non possint, possono essere “detenuti” e di essi ci si può im-
possessare nel modo richiesto dalla nozione di furto» infatti «in ogni caso l’uo-
mo dispone sempre di mezzi per costringere i gas nella sua detenzione, sepa-
randoli in modo assoluto ed inclusivo dal mondo esterno, formandone delle en-
tità individuate, indipendenti dal fenomeno naturale al quale si riconnettono»,
come avviene, ad esempio, nel caso della bombola.

pare eccessivamente vasta per essere indistintamente compresa nel-
l’inteso ambito di applicazione della norma: essa comprende non solo
entità come l’energia elettrica o il gas, ma anche elementi come l’acqua
(che con il suo fluire a cascata in un tubo produce energia), il sole, la
legna (che estinguendosi bruciando produce energia). Alcuni di tali
elementi, evidentemente, sono suscettibili di sottrazione in sé, come la
legna. Altri elementi, invece, pur essendo materiali e percepibili al tat-
to o ai sensi, non sono suscettibili in generale di sottrazione con con-
dotta diretta sulla cosa, così come richiesto dall’art. 624 c.p.: si tratta,
ad esempio, del gas o anche, nella maggioranza dei casi, dell’acqua.
Anche in queste ipotesi, tuttavia, il disposto del primo comma dell’art.
624 c.p. sembra sufficiente per punire l’eventuale condotta di sottra-
zione e di impossessamento che si sia rivolta non nei confronti dell’en-
tità in sé considerata ma nei confronti di tale entità racchiusa in un al-
tro elemento atto a contenerla, delimitandola, come la bombola per il
gas oppure un secchio per l’acqua 65.

Il disposto del secondo comma deve, dunque, avere inteso riferirsi ad
elementi la cui sottrazione non può essere effettutata agendo diretta-
mente sulla cosa, per quanto immessa in un contenitore e così resa mo-
bile, ma mediante una condotta difficilmente considerabile come sot-
trazione se non grazie ad una previsione espressa; ciò appare evidente,
in particolare, per le entità capaci di produrre energia, quando esse so-
no veicolate attraverso conduttori. Può essere così spiegato anche l’inci-
so inserito dal legislatore relativamente alla necessità che l’energia ab-
bia valore economico: non tutte le fonti energia hanno questo valore, co-
me nel caso in cui si ottenga energia termica attraverso la percezione
dei raggi solari. La veicolazione attraverso conduttori o altri mezzi fisi-
ci dell’elemento capace di produrre energia rivela come l’energia della
quale l’utente si avvale sia prodotta e distribuita mediante dispendio di
mezzi e risorse economicamente valutabili. Nella relazione al progetto
del codice penale si afferma, infatti, che «l’utilizzazione illegittima di
energie, senza l’impossessamento della materia da cui provengono o in
cui sono accumulate, non può costituire il delitto di furto» e, d’altro can-
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66 V. Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, II, 439, 440, anche in
V. MANZINI, Trattato, cit., 18, nota 6, e cfr. R. MANGINI-F.P. GABRIELLI-U. COSENTI-
NO, Codice penale illustrato con i lavori preparatori, Roma, 1930, 504 ss., 505.

67 Non a caso nella dottrina più risalente il problema della tutela penale del-
l’energia è analizzato preminentemente nell’ambito del furto, cfr. V. MANZINI, Trat-
tato, cit., 22, in base al quale «per sottrarre un’energia è sempre necessario qual-
che artificio materiale, idoneo a deviarla o a captarla, cioè a impossessarsene».

68 Nella relazione, infatti, si afferma che «quali siano le modalità di appren-
sione e di godimento per le diverse energie, in vista degli incessanti progressi
della scienza e della tecnica, non è dato indicare e non è indicato nel capoverso
dell’articolo. Nel generico riferimento a tutte le possibilità che l’avvenire degli
studi e della meccanica consentirà, è il pregio maggiore della norma»; Relazione
ministeriale, cit.

to, si sottolinea che «in altri Stati si è sentita la necessità di regolare gli
abusi in danno dei produttori di energia elettrica con leggi speciali, ri-
conoscendosi così l’insufficienza della legge penale generale»; conclusi-
vamente, dunque, da un lato, «in base al progetto […] l’indagine sulla
materialità delle energie è frustranea» e, dall’altro, «tutte le volte che sa-
ranno apprestati i mezzi per produrre, trasportare ed impiegare una
energia, si dovrà riconoscere che questa ha un valore economico, e tan-
to basta perché trovi applicazione il capoverso» dell’art. 624 c.p. 66.

L’art. 624, secondo comma, c.p., dunque, non era destinato, propria-
mente, ad una equiparazione fra l’energia e la cosa mobile ed era ritenu-
ta irrilevante un’indagine in ordine alla materialità delle energie; scopo
della norma era quello di rendere tutelabile la produzione di energia ef-
fettuata con dispendio di mezzi economici, innanzi tutto attraendo nel-
l’area di tutela individuata dalla fattispecie di furto gli abusi compiuti ai
danni dei produttori di energia elettrica 67. Il riferimento al valore econo-
mico dell’energia, ritenuto determinante rispetto all’indagine in ordine
alla materialità della stessa, aveva lo scopo di identificare il valore eco-
nomico della produzione e della distribuzione dell’energia elettrica.

Si spiegano, allora, le difficoltà nel rendere punibile la condotta di
sottrazione di un’energia libera: molte di tali energie non sono prodotte
attraverso dispendio di mezzi o risorse economicamente valutabili. Non
era, peraltro, nelle intenzioni del legislatore rendere punibile la sottra-
zione, ad esempio, di energia solare ma non in seguito ad una valuta-
zione relativa a tale specifica entità: se l’energia solare fosse condotta at-
traverso il dispendio di risorse economicamente valutabili, la punibilità
della sottrazione di tale energia ricadrebbe negli intenti del legislatore.
D’altro canto, nella relazione non è fatto alcun riferimento alla proble-
matica, poi emersa, relativamente alla diversa ipotesi di danneggiamen-
to dell’energia. La soluzione equivoca adottata dal legislatore era giu-
stifcata dall’intento di non creare una norma eccessivamente delimitata
e, quindi, possibilmente foriera, nel futuro, di dubbi interpretativi 68.
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69 Alcune fonti di energia come l’elettricità, anche quando sono veicolate at-
traverso conduttori e, quindi, rese mobili, non sono sottraibili; il requisito della
tangibilità, d’altro canto, se inteso come un requisito dell’oggetto materiale non
determina in sé la possibilità di sottrarre la cosa. Le fonti di energia che posso-
no essere condotte tramite strumenti meccanici sono entità materiali, autono-
mamente esistenti, ma non spazialmente delimitate; quando tali elementi sono
condotti attraverso tubi acquistano le caratteristiche della definitezza spaziale e
divengono, quindi, mobili ma, tuttavia, non possono essere oggetto di sottrazio-
ne con azione diretta sulla cosa, come avviene, invece, quando tale condotta si
realizzi nei confronti di tali elementi resi mobili perché inseriti in contenitori. Se
si valuta il profilo della tangibilità dell’elemento con riguardo esclusivo all’og-
getto materiale, l’energia è assimilabile alla cosa: essa, infatti, è percepibile al
tatto; se, invece, si valuta detto elemento rispetto alla condotta l’energia è diver-
sa dalla cosa in quanto non è sottraibile agendo direttamente sull’elemento: la
tangibilità, dunque, non è da considerarsi propriamente come requisito in sé
della cosa ma come requisito della cosa in quanto essa sia sottraibile, cioè come
una specificazione dell’oggetto materiale necessaria in funzione della condotta.
A conferma di ciò, nel danneggiamento tale elemento non rileva in modo analo-
go, come possibilità di spostare la cosa con condotta diretta su di essa, ma sem-
plicemente come percepibilità al tatto, cioè come una componente della mate-
rialità della cosa. D’altro canto, fermo che la cosa non è mobile se è tangibile o
percepibile al tatto ma solo se è spostabile con il tatto ma anche tramite uno
strumento che la inglobi, la tangibilità non è precisamente nemmeno una com-
ponente della mobilità.

La norma, tuttavia, ha equiparato alla cosa mobile elementi o in sé
non sottraibili perché non composti di materia oppure elementi, quali
le fonti di energia distribuite tramite conduttori, non sottraibili se non
agendo sul meccanismo che regola la trasmissione dell’entità. Anche
se sotto un profilo di indagine esclusivamente incentrato sull’analisi
dell’oggetto materiale del reato di furto tale norma indica un avanza-
mento nella tutela di beni non aventi caratteristiche attribuibili esclu-
sivamente alle cose, la presenza del disposto di cui al secondo comma
dell’art. 624 c.p. e le problematiche relative al furto di energia dimo-
strano che la effettiva consistenza di una determinata entità ai fini del-
la punibilità in base al furto può essere determinata solo valutando
congiuntamente l’oggetto materiale e la condotta del reato.

Emerge una differenza fra il furto di cosa mobile e il furto di ener-
gia: mentre nel caso del furto base è necessario che l’oggetto della con-
dotta sia materiale e abbia le caratteristiche della mobilità così che la
condotta di sottrazione possa essere realizzata agendo direttamente
sulla cosa, nel caso di furto di energia non è possibile che si realizzi
una condotta di sottrazione agendo direttamente sulla cosa. Non è,
dunque, sufficiente a determinare la sottraibilità di un determinato
elemento la definizione delle caratteristiche in sé della cosa 69. Come
affermato dalla dottrina, per rendere punibile il furto di energia alla
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70 Testualmente, «l’entità della misurazione, in relazione alla quale deve es-
sere corrisposto il prezzo, viene misurata dal contatore, e quindi detta misura-
zone non solo definisce la prestazione erogata in termini quantitativi ma, corre-
lativamente, determina il momento in cui l’energia passa, secondo i termini con-

stregua di furto è necessario precisare che l’energia non solo deve ave-
re valore economico ma anche che deve essere sottraibile: tuttavia,
l’elemento della sottraibilità non deve essere riferito all’energia in
quanto oggetto materiale della condotta, come requisito della cosa in
sé, poiché l’elemento che si vuole rendere oggetto del reato non è sot-
traibile.

L’interpretazione del disposto di cui all’art. 624, secondo comma,
c.p. deve essere, invece, effettuata avendo riguardo alla condotta del
reato. Infatti, benché l’intenzione del legislatore fosse quella di punire
il fatto lesivo del patrimonio che si verifica in conseguenza dello spo-
stamento, sorretto dal fine di profitto, di un’entità avente valore eco-
nomico perché prodotta e distribuita tramite dispendio di risorse eco-
nomiche, dalla sfera di disponibilità del soggetto passivo a quella del
soggetto attivo, i risultati interpretaivi della disposizione, se analizzata
come riferita all’oggetto materiale, vanno al contrario rispetto a tali in-
tenzioni: mentre si dubita che l’energia sia sottraibile e, quindi, che il
furto di energia sia inquadrabile nell’art. 624 c.p., non si discute sul
fatto che l’energia possa essere danneggiata, ad esempio mediante di-
spersione.

Poiché la fonte di energia è una materia, essa è una cosa e non è ne-
cessaria la previsione di cui all’art. 624, secondo comma, c.p. per ren-
dere punibile il danneggiamento di tale entità, il quale può essere rea-
lizzato anche se la cosa oggetto del reato resta nella disponibilità del
soggetto detentore. Invece, poiché l’energia non può essere sottratta
con condotta diretta su di essa quando tale entità è veicolata attraver-
so conduttori, atteso che in questo caso la condotta è materialmente
posta in essere non agendo sulla cosa in sé ma sul meccanismo che la
conduce, il requisito della «mobilità» al quale si riferisce la norma in
esame dovrebbe essere inteso come possibilità di sottrazione o, in altre
parole, come possibilità che lo spostamento di tale entità dall’area del-
la disponibilità del detentore a quella dell’agente sia qualificata alla
stregua di sottrazione, con conseguente delimitazione dell’efficacia del
disposto esclusivamente alla fattispecie di furto.

La soluzione interpretativa proposta si accosta, del resto, all’impo-
stazione fatta propria dalle Sezioni unite della Cassazione, le quali
hanno affermato la punibilità ex art. 624 c.p. della sottrazione di ener-
gia elettrica effettuata agendo sul conduttore sia che essa sia realizza-
ta mediante alterazione della misurazione del contatore, sia che essa
sia effettuata a prescindere da tale alterazione 70. Precisato che il con-
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trattuali, dalla disponibilità del somministrante all’utente. Con la conseguenza
che ogni difettosa misurazione (o in quanto non avvenuta o avvenuta per entità
inferiori) deve essere configurata come sottrazione di energia senza il consenso
dell’ente proprietario», Cass. pen., Sez. Un., 6 dicembre 1996, cit.

71 La considerazione deve essere sottolineata poiché determina la qualifica-
zione di un fatto alla stregua di comportamento di aggressione unilaterale anche
se nel concreto, come si è visto, non è possibile ravvisare una condotta di sottra-
zione effettuata, come sarebbe necessario, agendo direttamente sulla cosa. An-
che in questo caso, quindi, come nelle ipotesi già analizzate di fatti lesivi del pa-
trimonio tesi a procurare all’agente un profitto realizzati sfruttando il sistema
operativo o altri mezzi che, come esso, operano automaticamente, a prescinde-
re dall’intervento umano, la necessità di ravvisare un’ipotesi di furto sembra fon-
data, essenzialmente, sul fatto che il soggetto, seppure non realizzando una sot-
trazione con impossessamento nel senso letterale del termine, si procura un van-
taggio patrimoniale, consistente nell’acquisizione dell’energia, senza che tale
vantaggio gli sia attribuito grazie alla altrui induzione in errore ma, semplice-
mente, agendo sul mezzo che automaticamente eroga il bene.

72 Il d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, Testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, in G.U., 3 maggio 1973, n.
113, nell’ambito della «tutela» contro le indiciate «turbative», contempla,
all’art. 23, la fattispecie di «Danneggiamento», la quale punisce «Chiunque
esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di tele-

tatore ha una funzione di misurazione del quantum di energia erogata,
la Corte aggiunge, per escludere la fattispecie di truffa, che la condot-
ta dell’agente, anche ove sia stata diretta sul contatore medesimo, «al-
l’evidenza, prescinde dall’induzione in errore del somministrante, ed è
diretta all’impossessamento dell’energia elettrica utilizzando i mezzi
necessari a superare, anche con l’artificio, la contraria volontà del pro-
prietario» 71.

Con riguardo, invece, alla problematica relativa al danneggiamento
dell’energia, come già precisato, non si pone alcuna questione relativa-
mente alla configurabilità del reato, anche a prescindere dal disposto
del secondo comma dell’art. 624 c.p. Ai fini della sussistenza del delit-
to di danneggiamento non è, infatti, necessario che l’oggetto materiale
della condotta sia mobile o possa essere sottratto, ed è invece suffi-
ciente che tale oggetto abbia carattere materiale e sia, così, definibile
come «cosa» («mobile o immobile», ai sensi del dettato dell’art. 635
c.p.). 

I casi analizzati in dottrina e giurisprudenza relativi all’interferenza
nelle onde elettromagnetiche usate per condurre programmi radiofo-
nici o televisivi potrebbero, invece, essere valutati in modo diverso. Ta-
li fatti, se realizzati ai danni di un ente pubblico trasmittente, integra-
no il delitto previsto dall’art. 23 T.U. delle poste e delle telecomunica-
zioni del 1973, in base al quale la tutela contro «turbative» arrecate al
servizio pubblico è punita «ai sensi dell’art. 635 n. 3 c.p.» 72. La giuri-
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comunicazioni od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti», «ai sensi dell’art.
635 n. 3 c.p.».

73 Cass. pen., 23 settembre 1987, cit.; tuttavia, contra, per quanto ravvisi nel
caso, non essendosi realizzato un vero e proprio «danno», l’ipotesi di illecito am-
ministrativo di cui all’art. 40 T.U., Cass. pen., 26 marzo 1985, in Cass. pen., 1986,
1656.

74 Cfr, F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti, cit., 133, il quale nega, invece, che
si abbia nel caso un danneggiamento dell’onda e ravvisa, invce, un danneggia-
mento della stazione radio o televisiva che trasmette.

75 Anche in questi casi è possibile ravvisare un turbamento nella prestazione
di servizi privati simile a quelli che alcuni paesi attraggono nell’ambito del dan-
neggiamento informatico e che sono denominati «denial of service attacks», sui
quali v. cap. 5.

sprudenza, seppure non pacificamente, ha correttamente escluso che
tale disposizione possa applicarsi nei casi in esame poiché «essa si ri-
ferisce esclusivamente ai servizi pubblici, postali e di telecomunicazio-
ni ed alle loro opere ed oggetti inerenti» 73. Nelle ipotesi in esame, tut-
tavia, benché non sia dubitabile che nel fatto si realizzi concretamente
un inquinamento dell’energia trasmittente, sembra che la condotta
dell’agente non abbia lo scopo di danneggiare in sé una cosa in pro-
prietà o godimento del soggetto passivo ma, piuttosto, di impedire la
trasmissione televisiva o radiofonica 74, con conseguente spostamento
della tutela dall’ambito della cosa a quello del servizio prestato trami-
te quella cosa e possibile fuoriuscita dall’area delle lesioni al patrimo-
nio individuale. La disposizione di cui all’art. 23 T.U., d’altro canto,
seppure volta alla tutela di un interesse pubblico, è destinata ad impe-
dire che si realizzino danni a carico di servizi prestati dall’ente, equi-
parando il fatto, sembra, solo quoad poenam al danneggiamento ag-
gravato. Esclusa la ravvisabilità della disposizione di cui al citato art.
23, sembra, quindi, che il fatto, più che inquadrabile nell’ambito del
danneggiamento, sia qualificabile alla stregua di danneggiamento o
impedimento di servizi, seppure privati. Al di là della possibile appli-
cazione di altre norme, come quelle in materia di concorrenza sleale,
rilevato un vuoto normativo e ritenuta la necessità di punire penal-
mente tali fatti, sarebbe dunque necessario sollecitare il legislatore ad
una modifica dell’art. 23 T.U. in modo che esso comprenda anche i ser-
vizi prestati da privati 75.

6. L’ubiquità del dato e il limite della sottrazione

La consistenza in sé dell’entità digitale, quindi, non è sufficiente a
giustificare l’esclusione della punibilità in base al furto del fatto di fur-
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76 I risvolti interpretativi delle impostazioni in base alle quali la sottrazione
identifica la privazione del possesso oppure la privazione della detenzione ri-
guardano i rapporti fra l’appropriazione indebita e il furto. Accolto un concetto
unitario di possesso, in base a F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 289 ss. e 300 ss., il fur-
to è integrato dalla privazione del possesso inteso come disponibilità materiale
autonoma; in base, invece, a F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti, cit., 51 ss., 72 e
74, il furto è integrato dalla privazione della detenzione intesa come mera di-
sponibilità materiale. La questione prende origine dalla qualificazione della po-
sizione rivestita dal soggetto attivo del reato di furto e di quello di appropriazio-
ne indebita. Se si accoglie la prima impostazione, ravvisando il nucleo del furto
nell’imposessamento, il soggetto attivo dell’appropriazione indebita si trova in
una situazione di possesso autonomo e non di detenzione, altrimenti commette-
rebbe il furto. Il mero detentore, tuttavia, in base a questa soluzione può essere
soggetto attivo del reato di furto, contro la lettera dell’art. 624 c.p. Se si accoglie
la seconda impostazione, ravvisando il nucleo del furto nella sottrazione, il sog-
getto, per poter commettere il furto, non deve essere il detentore della cosa. Il
soggetto attivo dell’appropriazione indebita ha, invece, la disponibilità della co-
sa ed è necessario alla configurazione del reato solo che altri soggetti non ab-
biano tale disponibilità materiale, mentre l’elemento dell’autonomia del posses-
so è necessario per distinguere la fattispecie di cui all’art. 646 c.p. dalle appro-
priazioni indebite minori, come quella prevista dall’art. 647 c.p. Il mero deten-
tore, tuttavia, in base a questa soluzione, può essere soggetto attivo del reato di
appropriazione indebita, contro la lettera dell’art. 646 c.p. che richiede, distin-
guendo dalla detenzione menzionata nell’art. 624 c.p., una situazione di posses-
so in capo all’agente. Sembrerebbe, quindi, che in base al dettato normativo la
posizione del soggetto detentore resti nel vuoto: egli non può commettere il fur-
to e nemmeno l’appropriazione indebita. Tuttavia, se si ammette che nel furto il
soggetto detentore della cosa possa essere anche diverso dal soggetto passivo del
reato, si ravvisa, esclusivamente in tale evenienza, una ipotesi nella quale il sog-
getto passivo, nonostante non sia il detentore, ha il diritto di proprietà o di go-
dimento sulla cosa onde, ai suoi danni, il detentore può commettere il reato.
Sembra, del resto, più ragionevole punire alla stregua di furto il cameriere che

to di dati: tale problematica non deve essere risolta valutando esclusi-
vamente le caratteristiche dell’entità digitale come possibile oggetto
materiale dei delitti contro il patrimonio ma valutando le caratteristi-
che dell’oggetto materiale insieme a quelle della condotta dello specifi-
co reato di furto.

Tenute presenti alcune delle principali impostazioni dottrinali in
materia, non sembra ci sia ragione di ritenere che la struttura del fur-
to debba essere descritta in modo diverso da come è prevista alla lette-
ra dal primo comma dell’art. 624 c.p. e, in particolare, con riguardo al-
la condotta ed alla situazione di fatto che lega il soggetto passivo della
medesima alla cosa, non sembra che si debba ritenere la condotta in-
centrata sulla privazione del possesso, bensì, come affermato dalla di-
sposizione, sulla privazione della detenzione, intesa come mera dispo-
nibilità materiale della cosa 76. Con riguardo, poi, al profilo della con-
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ruba le cose detenute e a titolo di appropriazione indebita il vettore imprendito-
re che agisce in via autonoma. Benché si giunga così agli stessi risultati della pri-
ma impostazione, non si deve perciò ritenere che il furto consista nella privazio-
ne del possesso e il nucleo della condotta può essere ravvisato nella sottrazione
della cosa al detentore.

77 Così secondo la nota definizione unitaria di «possesso» in base al diritto
penale, funzionale anche alla distinzione fra furto ed appropriazione indebita
identificati, il primo, nel fatto che comporta il conseguimento di tale signoria di
fatto autonoma e la seconda, nel fatto che presuppone l’esistenza di una tale si-
tuazione fattuale, dovuta a F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 289 ss.; autorevole soste-
nitore di una concezione non unitaria di tale elemento, P. NUVOLONE, Il possesso
nel diritto penale, Milano, 1942, 79 ss.; concordi nel ravvisare l’elemento della
«autonomia» nella condotta di impossessamento, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto
penale. Parte speciale, cit., 62; F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti, cit., 74.

78 La dottrina concorda sul fatto che la sottrazione, dal punto di vista del sog-
getto attivo, ha un valore costitutivo del successivo impossessamento: sotto tale
profilo la sottrazione è, infatti, definita da F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti,
cit., 73, come il «porre la cosa in una posizione tale da consentirgli di instaurare
la propria disponibilità materiale sulla stessa, senza cioè urtare contro la volontà
impediente della vittima: il presupposto, cioè, dell’impossessamento»; concor-
demente, sotto tale profilo, secondo G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte
speciale, cit., 61, la sottrazione individua il «presupposto per l’instaurazione di
un nuovo potere di fatto sulla cosa».

79 Per la definizione dell’elemento, sotto profilo della condotta, C. PEDRAZZI,
Inganno ed errore, cit., 33; per l’inquadramento dell’elemento alla luce del bene
giuridico tutelato, nel senso che esso identifica la tutela del diritto di proprietà o
di godimento ma non di garanzia o di mera custodia sulla cosa, F. MANTOVANI, Di-
ritto penale. Delitti, cit., 36 e F. MANTOVANI, Contributo allo studio, cit., 29 ss., 229.

dotta che concerne l’area del soggetto attivo del reato, la dottrina con-
corda sulla definizione dell’impossessamento come il comportamento
al quale consegue l’instaurazione di una «relazione fra la persona e la
cosa, che consente alla prima di disporre della cosa in modo autono-
mo» o, in altre parole, come l’instaurazione di una «signoria di fatto»
sulla cosa «all’infuori della diretta sorveglianza di una persona che ab-
bia sulla cosa medesima un potere giuridico maggiore» 77. Tale con-
dotta a sua volta non può prescindere dalla precedente sottrazione del-
la cosa al detentore, considerata concordemente, dal punto di vista del
soggetto attivo, come un elemento che pone le basi per la concettual-
mente successiva instaurazione di una situazione di possesso 78. Poi-
ché la norma, d’altro canto, prevede che l’oggetto materiale della con-
dotta sia «altrui», la dottrina identifica in tale elemento l’indicatore del
soggetto passivo del reato, con possibilità che la condotta si indirizzi
nei confronti di un soggetto detentore per conto altrui, e conseguente
distinzione fra soggetto passivo della condotta e soggetto passivo del
reato 79. Si deve, quindi, ritenere che la detenzione sussistente in capo
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80 Al di là delle divergenze sugli elementi della detenzione e del possesso, con-
cordi sulla centralità della sottrazione, C. PEDRAZZI, Inganno ed errore, cit., 39 ss.,
F. MANTOVANI, Contributo, cit., 64 ss., G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte
speciale, 61. La centralità dell’elemento deriva non solo dalla valutazione della
condotta in sé all’interno della fattispecie e rispetto ad altre fattispecie di tipo ac-
quisitivo ma anche dalla distinzione necessaria fra furto e danneggiamento: men-
tre il risultato materiale conseguente alle due ipotesi nei confronti del soggetto
passivo può essere lo stesso (la perdita della cosa), il risultato offensivo comples-
sivo è diverso proprio per la presenza della sottrazione nel furto e la sua rilevan-
za nella connotazione dell’offensività del reato nel quadro delle fattispecie di tipo
acquisitivo; cfr. F. MANTOVANI, voce Danneggiamento, cit., 308, in base al quale la
distinzione fra il danneggiamento e il furto sulla base della condotta radica l’ele-
mento qualificante della prima fattispecie nella sottrazione, onde al furto conse-
gue il trapasso della cosa, mentre al danneggiamento la mera perdita.

81 Benché non abbia consistenza materiale, l’entità digitale è dotata, sotto

al soggetto che subisce la condotta consista nella «disponibilità mate-
riale della cosa» e sia uno stato di fatto non necessariamente coinci-
dente con il possesso, che la sottrazione individui la condotta in base
alla quale il soggetto è privato di tale materiale disponibilità e che l’im-
possessamento consumi il reato in quanto attribuisce alla sottrazione
il carattere della autonomia. Conseguentemente, mentre l’impossessa-
mento attribuisce alla condotta un carattere che consolida una situa-
zione fattuale già instaurata dal soggetto attivo, la sottrazione indivi-
dua l’elemento caratteristicamente offensivo del reato, comportando
la modifica dello stato di fatto, l’aggressione unilaterale nei confronti
del rapporto costituito, a prescindere dal fatto che il soggetto passivo
coincida con il soggetto che subisce tale condotta oppure sia da esso
distinto 80.

Discende dall’analisi svolta che l’elemento della materialità e della
tangibilità ad essa collegata, della quale l’entità digitale è sprovvista,
perde notevolmente peso: il dato può essere oggetto di diritti penal-
mente tutelati e possiede tutti i requisiti della mobilità della cosa.

Con riguardo all’elemento della materialità, in particolare, se si va-
luta esclusivamente l’oggetto materiale della condotta, non c’è dubbio
che il dato non sia in sé entità corporea e tangibile come la cosa o
l’energia ma, poiché nella definizione dell’oggetto materiale del reato
rileva la condotta, in primo luogo è irrilevante, ai fini della configura-
bilità della fattispecie, la asserita non tangibilità del dato: l’entità digi-
tale, infatti, anche se non è tangibile come la cosa, può essere in sé sot-
tratta, cioè attratta dalla sfera di disponibilità del soggetto detentore a
quella del soggetto attivo con condotta diretta sulla cosa, mentre
l’energia alla quale si è riferito il legislatore con il disposto di cui all’art.
624, secondo comma, c.p., che pure è entità percepibile al tatto, non
può 81. Tuttavia, mentre l’elemento che produce energia, essendo com-
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questo profilo, di fisicità maggiore rispetto all’elemento materiale che produce
energia in quanto, attraverso una condotta realizzata per via digitale, essa può
essere in sé spostata da un luogo all’altro con condotta diretta su di essa. Al con-
trario, l’elemento che produce energia contemplato dal capoverso dell’art. 624
c.p., benché sia materiale, non può essere spostato con la medesima condotta
ma deve essere acquisito agendo necessariamente sul veicolo o sul supporto che
lo conduce.

82 Ciò, al di là del fatto che con l’introduzione dell’art. 635 bis c.p. il legisla-
tore abbia espressamente previsto tale ipotesi e rinviando ad una fase successi-
va dell’indagine la valutazione in ordine alla necessità che tale condotta sia ef-
fettivamente qualificata alla stregua di danneggiamento penalmente rilevante.

83 Deve essere in ogni caso tenuto presente che, essendo il dato entità fisica e
logica, quindi ubiqua, non sarebbe possibile, anche nell’eventualità di una can-
cellazione del medesimo, affermare con certezza che il soggetto passivo sia sta-
to privato dell’entità: un dato identico a quello duplicato potrebbe essere custo-
dito dal soggetto passivo in altro luogo informatico oppure potrebbe essere nel-
la disponibilità materiale del medesimo soggetto perché contemporaneamente
tradotto in un supporto fisico (ad esempio, anche se per via digitale sono dupli-
cati i dati operativi di una carta di credito, il soggetto passivo può conservare la
detenzione della carta di credito).

posto di materia, si sposta in una data quantità da una sfera di dispo-
nibilità ad un’altra, così che quando un soggetto lo acquisisce un altro
soggetto correlativamente lo perde, l’elemento digitale, in quanto pri-
vo di consistenza materiale, è ubiquo: esso può essere duplicato in mo-
do che una copia esatta del medesimo elemento sia lasciata nella posi-
zione originaria e può trovarsi, quindi, contemporaneamente, nella di-
sponibilità di soggetti diversi.

La mancanza di materialità non impedisce, perciò, che nei con-
fronti dell’entità digitale possa realizzarsi una condotta di danneggia-
mento ex art. 635 c.p. consistente nella mera cancellazione del dato 82

ma rileva esclusivamente ai fini della realizzazione nei confronti di ta-
le entità di una completa condotta di sottrazione penalmente rilevan-
te: poiché all’atto di duplicazione del dato non segue necessariamente
una correlativa perdita della medesima entità a carico del detentore, la
condotta di sottrazione si realizza compiutamente nei confronti del
soggetto attivo determinando l’attrazione dell’entità nella sua sfera di
controllo ma non nei confronti del soggetto passivo il quale non subi-
sce necessariamente una correlativa perdita del medesimo elemento.

Si potrebbe al riguardo obiettare sostenendo la possibilità di confi-
gurare compiutamente la menzionata condotta nel caso in cui il com-
portamento di duplicazione sia accompagnato, come è possibile, da
una contestuale cancellazione dell’elemento 83. Tuttavia, mentre la
condotta di sottrazione è in sé unitaria, la duplicazione con contestua-
le cancellazione individua un comportamento duplice, suscettibile di
distinte valutazioni non solo al livello del fatto ma anche al livello del
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84 In altre parole, la cancellazione del dato in conseguenza di un comporta-
mento di copiatura è un effetto del tutto eventuale della duplicazione e lasciato
all’arbitrio o alle conoscenze personali del soggetto che realizza il reato. Peral-
tro, come si è visto, il soggetto che realizza un fatto teso a procurare a sé un pro-
fitto con correlativo danno agisce sfruttando il funzionamento del sistema a pro-
prio vantaggio, onde la cancellazione del dato è un fatto nettamente infrequente
nell’ambito del furto e riconducibile dal punto di vista criminologico all’area del
delitto teso a danneggiare, privo di scopi acquisitivi.

85 A sostegno di quanto affermato nel testo v. Trib. Brescia, 24 maggio 2004,
in Giur. mer., 2004, 2264, il quale, ai fini dell’applicazione dell’art. 600 quater
c.p., distingue fra comportamenti digitali di mera presa visione dell’immagine,
non rientranti nel dettato della norma e non punibili, e comportamenti di sca-
ricamento dell’immagine, i quali integrano una appropriazione dell’elemento:
«non risponde del reato di cui all’art. 600 quater c.p. colui che, navigando in In-
ternet, entri semplicemente in contatto con immagini a contenuto pedoporno-
grafico, essendo necessario che se ne appropri, salvandole sul proprio compu-
ter o su altri supporti, con esso interfacciabili, in modo da consentirne la visio-
ne o comunque la riproduzione». V. anche, Trib. Piacenza, 12 novembre 2004,

dolo del soggetto 84. L’attrazione della condotta di cancellazione del da-
to (se preceduta da duplicazione) nell’area del furto determinerebbe,
inoltre, problemi di sovrapposizione fra l’ipotetica fattispecie tesa a
procurare all’agente un profitto e quella del danneggiamento.

Con riguardo, quindi, alla questione relativa alla configurabilità nel
fatto degli elementi del furto si deve concludere, relativamente all’og-
getto materiale della condotta, che il dato non può costituire una cosa
mobile perché la materialità della cosa implica che l’elemento costitui-
sca una unitaria e unica entità corporea mentre il dato è ubiquo. Tale
profilo rileva dal punto di vista della configurabilità della condotta di
sottrazione la quale, se realizzata nei confronti dell’entità digitale, non
comporta la privazione dell’elemento al detentore.

L’entità digitale duplicata, tuttavia, passa nella sfera di disponibi-
lità del soggetto agente, e la parte di sottrazione che identifica il profi-
lo acquisitivo della condotta si realizza compiutamente. Il dato è co-
piato e un’entità identica a quella originaria, fisicamente delimitata e
dotata di consistenza quantificabile alla luce dello spazio di memoria
occupato, si costituisce nel luogo informatico scelto dal soggetto agen-
te, in tal modo entrando nella disponibilità del medesimo. Perciò la
condotta di sottrazione digitale non coincide con una mera presa di
cognizione di informazioni, la quale comporta, senza dubbio, che l’ele-
mento oggetto di cognizione resti nella sfera di disponibilità del deten-
tore ma non implica alcuna attrazione di tale entità nella sfera di di-
sponibilità del soggetto attivo significando semplicemente che l’infor-
mazione entra nell’area delle cognizioni del soggetto, senza alcuna ri-
verberazione sul piano fattuale esteriore 85.
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n. 1031, in Giur. mer., 2005, 67 (con nota di L.D. CERQUA), in base al quale «la
norma, punendo chi “si procura o dispone” di materiale illecito, e non chi, sem-
plicemente, lo visiona, consente lo svolgimento della pretesa punitiva non nei
confronti di tutti coloro che, navigando in Internet, “entrino in contatto”, sem-
plicemente, con immagini aventi quel contenuto, ma solo di coloro che “se ne
approprino”, “salvandole” e veicolandole o sul disco fisso del computer o su al-
tri supporti, con esso interfacciabili, che ne consentano la visione o comunque
la riproduzione».

86 M. GALLO, voce Dolo (dir. pen.), cit., 801 ss.; v. anche F. MANTOVANI, Diritto
penale. Parte generale, cit., 313 ss.; con riguardo alla prova del dolo nell’omicidio,
P. PISA, Giurisprudenza commentata, Delitti contro la persona, cit., 15 ss.

87 La prova del dolo di reati che si realizzano per via digitale è, infatti, rag-
giunta dalla giurisprudenza attraverso elementi digitali come le caratteristiche
dell’immagine, nel caso delle fattispecie in materia di pornografia minorile, v.
Trib. Brescia, 24 maggio 2004, cit., ove si afferma che «ai fini della sussistenza
del reato di cui all’art. 600 quater c.p., lo scaricamento dei materiali pedoporno-
grafici deve essere consapevole e volontario, dovendosi escludere profili di re-
sponsabilità penale nei casi in cui il materiale rinvenuto sul computer costituisca
la mera traccia di una trascorsa consultazione del Web creata dai sistemi di sal-
vataggio automatico del personal computer», così escludendo la sussistenza del
dolo nel caso del fatto digitale consistente nello scaricamento dei materiali ef-
fettuato dal browser automaticamente con creazione di un file temporaneo nella
memoria del computer. Nel fatto, il soggetto aveva scaricato un videogame e il
browser aveva registrato automaticamente copia di file pornografici non consa-
pevolmente scaricati: il dolo è escluso dalla temporaneità del download e dalla
riconducibilità di esso ad un’unica, automatica, operazione («le immagini cap-
tate nella disponibilità di Tizio sono solo undici, e sono allocate in un unico file,
oggetto, per quanto risulta, di un solo, originario, download»).

Gli altri elementi della fattispecie, per quanto tradizionalmente ca-
ratterizzati da profili di materialità, sono realizzabili anche in condi-
zioni digitali. Ciò vale, innanzi tutto, per il dolo specifico. Tale ele-
mento non richiede per la sua sussistenza di tradursi in alcuna entità
esteriormente apprezzabile. La prova del dolo, d’altro canto, deve es-
sere desunta da elementi fattuali esteriori 86 ma non necessariamente
materiali e l’ambiente digitale costituisce indubbiamente un ambiente
di tipo fattuale, esteriormente apprezzabile 87.

Non è necessario, d’altro canto, che siano dotati di consistenza ma-
teriale gli elementi oggettivi del reato. L’altruità, innanzi tutto, in quan-
to elemento che qualifica giuridicamente il rapporto intercorrente fra
il soggetto passivo e l’oggetto materiale, non richiede di assumere con-
sistenza materiale. Perché l’elemento sussista non è necessaria alcuna
fisicità o materialità e basta l’esistenza di un rapporto giuridico quali-
ficato in termini di proprietà o di godimento fra il soggetto passivo e la
cosa, ravvisabile anche nel caso di entità digitali, come è emerso
dall’identificazione dei singoli dati operata in precedenza.
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88 F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti, cit., 52.
89 P. PISA, Giurisprudenza commentata, cit., 732 ss.
90 Non sembra, dunque, necessario a ravvisare la disponibilità della cosa

esclusivamente la presenza della suddetta reale o potenziale relazione fattuale e
fisica fra il soggetto e la cosa, potendo invece l’elemento ritenenersi sussistente
ogniqualvolta la cosa appaia al lato esteriore riconducibile all’agente e, correla-
tivamente, il soggetto detentore possa far valere giuridicamente il proprio rap-
porto con la cosa medesima.

In secondo luogo, non è necessario alla sussistenza del reato che il
rapporto di detenzione intercorrente fra il soggetto passivo o altro
soggetto e la cosa abbia le caratteristiche di una relazione materiale.
Benché la detenzione sia usualmente definita come la situazione nel-
la quale un soggetto ha la disponibilità materiale della cosa, si am-
mette, in dottrina, la detenzione a distanza nel caso in cui un sogget-
to sia privato della cosa mentre essa si trovava in un luogo comunque
riconducibile alla sua sfera di disponibilità (es. una casa di campa-
gna). La detenzione non è, quindi, «materiale» perché sia necessario
alla realizzazione del furto che il soggetto abbia fisicamente la cosa
presso di sé.

Si precisa, peraltro, che la detenzione è ravvisabile anche nei casi di
detenzione a distanza a condizione che il soggetto che abbia una cosa
custodita in un luogo lontano dalla sua fisica percezione possa, in ogni
momento, liberamente riacquisire la disponibilità fisica della cosa me-
desima 88. Si ammette, tuttavia, che il furto possa essere realizzato an-
che nei confronti di cose smarrite quando le cose medesime siano do-
tate di segni pubblicistici capaci di individuarne il legittimo titolare. Se
la cosa è smarrita, tuttavia, come si obietta in dottrina, il soggetto non
è più in grado di ripristinare ad arbitrio l’originario stato di materiale
disponibilità 89; tuttavia, la cosa dotata dei menzionati segni pubblici-
stici è riconducibile al titolare e ad esso restituibile, a differenza di al-
tre cose, con la conseguenza che il soggetto può, anche se non ad arbi-
trio personale, reinstaurare il suddetto contatto materiale.

Non è, quindi, necessario alla configurazione del furto l’esistenza di
un contatto materiale fra il detentore e la cosa ed è sufficiente che il
soggetto possa reinstaurare sulla cosa un controllo giuridico avente un
carattere fattuale, esteriormente apprezzabile 90; d’altro canto, l’area di
disponibilità dei dati circolanti nei network è individuabile in base al
luogo informatico nel quale si trova il dato con conseguente possibilità
che i soggetti che hanno capacità di operare in quel luogo abbiano an-
che la possibilità di operare legittimamente su quel dato. Anche se non
consiste in un rapporto materiale, configura un controllo fattuale la si-
tuazione nella quale un soggetto custodisca dati all’interno della me-
moria gestita dal proprio sistema operativo oppure da un altro siste-
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91 Si deve, infine, tenere conto di fattispecie previste per reprimere fatti sia
materiali sia digitali che prevedono la punibilità al medesimo titolo della acqui-
sita disponibilità di elementi consistenti indifferentemente in entità materiali
oppure digitali. Si tratta, ad esempio, dell’art. 600 quater c.p. il quale, con dispo-
sizione ritenuta pacificamente applicabile anche nel caso di dati, prima della
modifica operata con legge n. 38 del 2006, puniva, fra l’altro, «chiunque dispone
di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei mino-
ri». Tenuto fermo il fatto che la sottrazione con impossessamento prevista dal
furto integra un comportamento diverso da quello del «procurarsi» la cosa o il
dato, previsto dall’art. 600 quater c.p., poiché essa richiede necessariamente la
privazione del bene al titolare.

ma, ad esempio, accessibile con una password in possesso del titolare
dei dati.

Nel caso in cui il detentore non coincida con il soggetto passivo
del reato, tale soggetto avrà la disponibilità del dato, ad esempio, se
autorizzato dal titolare a compiere operazioni sul dato che rimanga-
no nell’ambito di un rapporto di custodia. Il detentore, infatti, non
deve necessariamente coincidere con il soggetto passivo del reato po-
tendo invece egli essere il soggetto che detiene la cosa non per un in-
teresse proprio (anche di godimento) ma per un interesse altrui. In
tale condizione si trovano, ad esempio, gli enti o le società ai quali il
soggetto abbia affidato la custodia informatica dei propri dati per il
compimento di operazioni necessarie al soggetto medesimo, senza
che i dati siano utilizzabili dall’ente o dalla società per un interesse
proprio.

Il rapporto di detenzione richiesto ai fini della configurabilità del
furto non implica necessariamente un contatto materiale fra il sogget-
to e la cosa anche a causa dei rapporti sistematici esistenti fra la fatti-
specie di cui all’art. 624 c.p. e la nuova fattispecie autonoma di furto
con strappo, prevista dall’art. 624 bis, secondo comma, c.p. la quale,
invece, richiedendo la sussistenza di tale materiale contatto, esprime
caratteristiche offensive tipiche diverse dal furto ordinario e non sem-
bra ravvisabile in condizioni digitali 91.

Il profilo della condotta definito in termini di «impossessamento»
è, infine, ravvisabile, anche in condizioni digitali. Poiché tale compo-
nente della condotta ha la funzione di specificare in termini di rag-
giunta autonomia la precedente situazione di mera signoria materiale
sulla cosa, instaurata a seguito della sottrazione, la possibilità di ravvi-
sare nel fatto tale elemento coincide con la tematica relativa alla con-
figurabilità di una situazione di possesso per via digitale. Anche in
questo caso, atteso che una disponibilità della cosa può aversi anche in
condizioni digitali non sembra vi siano ragioni per escludere che tale
situazione possa ravvisarsi anche nei confronti di un dato. Come di-
mostrato dalla giurisprudenza in materia di appropriazione indebi-
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92 Nei casi, ad esempio, di abuso di fido bancario, il soggetto distrae fondi
senza mai avere con essi un contatto materiale ma solo sulla base della possibi-
lità di disporre autonomamente della cosa: Cass. pen., 6 maggio 1988, n. 5546,
in Riv. pen., 1989, 47; Cass. pen., 7 giugno 1988, n. 6791, in Riv. pen., 1988, 942;
Cass. pen., 27 giugno 1988, n. 8398, in CED Cass., Rv. 178947; Cass. pen., 21 ago-
sto 1990, n. 11666, in CED Cass., Rv. 185136.

93 La questione relativa alla possibilità di inquadrare il fatto entro l’area delle
offese al patrimonio, oltre ad essere sollevata dal ragionamento effettuato dal le-
gislatore del 1993, discende dalle caratteristiche in sé del procedimento di inter-
pretazione analogica il quale, seppure evidenzia i limiti alla punibilità di deter-
minati comportamenti, mette anche in luce possibili vuoti di tutela: la eadem ra-
tio di disciplina che presuppone l’operabilità di un tale ragionamento è identifi-
cabile, infatti, ad avviso della dottrina, nella medesima area di tutela individuata
dalla norma che si dovrebbe estendere analogicamente; v. F. PALAZZO, Introduzio-
ne ai principi del diritto penale, Torino, 1999, 280, in base al quale la «eadem ratio
[è] costituita dalle generiche esigenze di tutela di un dato bene giuridico»; F. PA-
LAZZO, Corso, cit., 139 SS.; cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., 71.

ta 92, non è necessario a ravvisare una situazione di possesso penal-
mente rilevante che il soggetto abbia, oltre alla possibilità di disporre,
anche il materiale contatto con la cosa. L’elemento dell’autonomia,
inoltre, individua la condizione nella quale il soggetto agente si trova
quando può disporre della cosa attratta nella propria sfera di control-
lo fuori dalla sorveglianza di chi ha sulla cosa un potere giuridico mag-
giore: non c’è dubbio che tale condizione possa essere rinvenuta anche
in ambito digitale dove, peraltro, la mancanza di una effettiva priva-
zione del bene al titolare annulla o riduce grandemente le possibilità
che il medesimo sappia dell’avvenuta duplicazione.

La duplicazione dell’entità digitale a fine di profitto non è, quindi,
punibile in base al furto: per punire tale comportamento in base all’art.
624 c.p. sarebbe necessario operare un ragionamento analogico sul
concetto di cosa, per ciò che concerne il profilo della materialità, e,
correlativamente, sul concetto di sottrazione, per ciò che concerne la
privazione del bene dalla disponibilità del detentore. Si incorrerebbe,
perciò, nel divieto stabilito dagli artt. 25, secondo comma, Cost., 14 di-
sp. prel c.c. e 1 c.p.

7. La possibilità di inquadrare il fatto nell’area delle offese a diritti pa-
trimoniali

Precisato il limite strutturale che si oppone all’applicabilità al caso
in esame dell’art. 624 c.p., non sembra che tale limite determini anche
che il furto informatico non sia offensivo del patrimonio 93. Il profilo
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94 A tale riguardo, a causa di quanto già detto, è evidente che se si accoglie
un’impostazione in base alla quale l’offesa al patrimonio caratteristica del furto
è incentrata esclusivamente sulla privazione della cosa al titolare non si potrà ri-
tenere che il fatto digitale descritto, nel quale tale profilo materiale manca, sia
offensivo del medesimo interesse. Non sembra, tuttavia, che una tale imposta-
zione debba essere seguita. Dal punto di vista della privazione della cosa, infat-
ti, il furto può coincidere con la fattispecie di danneggiamento, quando essa sia
integrata dalla distruzione della cosa mobile altrui, con conseguente instaura-
zione della medesima situazione di fatto a carico del soggetto che subisce la con-
dotta. Anche se ad avviso di alcuni autori in tale caso non si avrebbe alcuna dif-
ferenza fra i fatti riconducibili alle due diverse ipotesi previste dagli artt. 624 e
635 c.p., proprio perché una tale differenza sia comunque rinvenuta, bisogna
sottolineare i profili di offensività del fatto che determinano l’ascrizione dell’ipo-
tesi di furto nell’area delle fattispecie lesive del patrimonio tese a procurare al-
l’agente un profitto e non al danneggiamento. Quindi, anche quando, dal punto
di vista del soggetto passivo, i due fatti coincidono, la fattispecie di furto man-
tiene la propria peculiarità offensiva grazie alla presenza del profilo acquisitivo
dell’offesa, tipicamente descritto e mancante nel caso del danneggiamento; una
tale interpretazione, del resto, valorizza il profilo della condotta come elemento
che caratterizza l’offensività del fatto, rispetto ad altre fattispecie offensive del
medesimo bene. Gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall’art. 624
c.p, hanno, quindi, un valore offesivo incentrato in due diverse aree, la prima
delle quali, nel caso del fatto realizzato per via digitale, è compiutamente inte-
grata. 

95 Così se si interpreta la scriminante del consenso dell’avente diritto prevista

acquisitivo dell’offesa tipica descritta dall’art. 624 c.p. 94 è compiuta-
mente integrato anche nel caso del fatto realizzato per via digitale: so-
no ravvisabili l’attrazione della cosa nella sfera di disponibilità del sog-
getto agente, l’impossessamento, il quale aggiunge alla suddetta rela-
zione fra il soggetto e la cosa un consolidamento incentrato sulla rag-
giunta autonomia della signoria sulla cosa e, dal punto di vista dell’ele-
mento soggettivo, il dolo generico che concerne questa componente
della fattispecie e il dolo specifico di profitto necessariamente econo-
mico.

Con riguardo, invece, al profilo dell’offesa tipica che concerne la
privazione della cosa dalla disponibilità del titolare, deve essere preci-
sato che il problema derivante dalla assenza di materialità della cosa
non concerne interamente la suddetta componente dell’offesa. Non c’è
dubbio, infatti, che la «sottrazione» della cosa al detentore, in conse-
guenza della natura disponibile dei diritti patrimoniali, deve essere
composta, al livello di offesa, sia dalla componente positiva che con-
cerne la materiale privazione della cosa al soggetto detentore, sia dal-
la componente negativa implicita nella condotta medesima e consi-
stente nel fatto che tale comportamento si sia svolto in assenza del
consenso del titolare del diritto patrimoniale leso 95. Tale elemento,
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dall’art. 50 c.p. come elemento negativo del fatto e componente dell’offesa tipica
e al di là delle altre possibili considerazioni relative ad altre fattispecie, in talu-
ne delle quali la mancanza del consenso è prevista come requisito espresso o,
più in generale, al ruolo che le scriminanti devono assumere nel complesso del-
la fattispecie.

96 Ciò, sia che tale misura sia posta sul dato, sia che tale misura sia prevista
per l’accesso all’area della memoria contenente il dato, ma sempre a condizione
che sia chiaramente identificabile che la misura di sicurezza protegge il dato sul
quale si è indirizzato il comportamento dell’agente. Ad esempio, se il soggetto
entra nell’area del sistema protetto da misure di sicurezza, apprende da quel-
l’area del sistema informazioni relative ad altri dati custoditi in un’area non pro-
tetta e successivamente duplica tali ultimi dati, non si può ritenere che il com-
portamento si sia svolto contro la volontà del titolare dei dati.

97 La circostanza che il soggetto, attraverso una misura di sicurezza infor-
matica manifesti l’intenzione di impedire che altri possano acquisire la disponi-
bilità digitale del proprio dato esprime, infatti, la volontà del soggetto stesso di
mantenere un diritto di proprietà o di godimento esclusivo relativamente all’en-
tità digitale. Così vale sia nel caso in cui il soggetto mantenga il dato presso di sé,
entro un’area digitale soggetta al suo controllo, sia nel caso in cui la disponibi-
lità del dato sia affidata ad un altro soggetto operante via Internet con il vincolo
che il rapporto fra tale soggetto e il dato si limiti ad una relazione di mera cu-
stodia, così integrando la situazione di detenzione penalmente rilevante.

implicito nella condotta svoltasi in condizioni materiali, ove la con-
dotta descritta in termini di «sottrazione» già indica che lo sposta-
mento del bene da una sfera di disponibilità ad un’altra si sia svolto
contro la volontà del titolare del bene giuridico, non può essere rite-
nuto implicito nella medesima condotta svoltasi per via digitale. A ta-
le scopo è presente, nella descrizione del fatto, la violazione della mi-
sura di sicurezza posta a protezione di un dato 96: essa permette di in-
dividuare la necessaria mancanza di consenso alla realizzazione del
comportamento illecito.

Il fatto oggetto di analisi, nel quale manca una effettiva privazione
dell’entità digitale al soggetto passivo, è, quindi, qualificabile alla stre-
gua di impossessamento doloso, sorretto dal fine di profitto, di una en-
tità digitale detenuta da un determinato soggetto e altrui, avvenuto
contro la volontà del titolare del diritto patrimoniale sul tale entità;
l’offesa al patrimonio è ravvisabile nella lesione del diritto di proprietà
o di godimento del dato, esteriormente manifestato dal soggetto attra-
verso l’apposizione di una misura di sicurezza informatica a protezio-
ne del dato 97. Tale fatto non è punibile in base all’art. 624 c.p. ma po-
trebbe essere considerato simile al furto dal punto di vista dell’offesa e,
quindi, meritevole, come tale, di autonoma punizione. Tuttavia, nella
mancanza di un elemento che assegni un peculiare valore oggettivo al-
la cosa, il nucleo dell’offesa si incentra esclusivamente sulla lesione al
diritto di proprietà o di godimento: possono, quindi, essere comprese
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98 US Code, tit. 18, par. 1030, a, 1, 2.
99 Mentre il punto a, 1, par. 1030 punisce l’accesso a un «computer» un-

authorized o commesso exceeding authorization con conseguente ottenimento di
informazioni che costituiscono segreto di Stato oppure sono protette dall’Ato-
mic Energy Act oppure la divulgazione o il trattenimento presso di sé quando il
soggetto deve trasmettere tali informazioni, il punto 2 del medesimo paragrafo
punisce l’accesso a un «computer» non autorizzato o commesso eccedendo l’au-
torizzazione e l’ottenimento di informazioni finanziarie o delle carte di credito,
di informazioni custodite da un dipartimento o un agenzia degli Stati Uniti, op-
pure di «information from any protected computer if the conduct involved an in-
terstate or foreign communication».

nell’area di tutela del furto tutte le eterogenee entità indicate nella de-
scrizione del fatto: i dati aventi un valore economico oggettivo, i dati
coperti dal segreto individuale, i dati protetti dal diritto d’autore. A
conclusioni differenti si giungerebbe se si incentrasse l’offesa anche
sul valore economico dell’oggetto materiale del reato.

La soluzione di tale questione, la quale concerne esclusivamente il
fatto digitale e non il furto di cose mobili, richiede di analizzare le so-
luzioni alla punibilità del fatto emergenti dal quadro comparatistico e
le norme introdotte dal legislatore italiano con legge n. 547 del 1993
nell’ambito delle quali il fatto descritto potrebbe essere inquadrato.

8. La tipizzazione del furto di dati come duplicazione o come presa
visione di qualunque dato o di specifici dati

In materia di tipizzazione del furto di elementi digitali si può di-
stinguere fra l’impostazione assunta dall’ordinamento federale statu-
nitense e l’impostazione assunta dall’ordinamento inglese, simile a
quella proposta a livello internazionale dalla Convenzione sul cybercri-
me. Nell’ordinamento statunitense il furto di dati è punito come fatto
lesivo di interessi economici. Esso è distinto in due fattispecie, fonda-
te sulla medesima condotta di «accesso ad un computer», «non auto-
rizzato» oppure realizzato «eccedendo i limiti dell’autorizzazione», e
«ottenimento» di «informazioni» 98.

I tipi di furto di dati sono distinti a seconda del tipo di informazio-
ni ottenute dal soggetto: può trattarsi di informazioni costituenti un
segreto di Stato o altri dati particolarmente protetti e di interesse sta-
tale, nella prima ipotesi, oppure di informazioni finanziarie, informa-
zioni appartenenti ad un dipartimento o agenzia degli Stati Uniti, o
«qualunque informazione contenuta in qualunque computer protetto
se la condotta ha coinvolto una comunicazione interstatale o con
l’estero», nella seconda ipotesi 99. Tale ultimo reato, per il quale è pre-
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100 Al di là del bene giuridico effettivamente tutelato dalla seconda norma,
che non è necessariamente individuale, la distinzione fra i due casi in base alla
considerazione degli interessi dello Stato oppure degli interessi dell’individuo
singolo o collettivo è confermata anche dalle pene, nettamente più elevate nella
prima ipotesi (a parte il fatto che in entrambi i casi il tentativo è equiparato alla
consumazione) che, nel caso base, è punita con la multa e/o la reclusione fino a
10 anni e, per il recidivo, fino a 20 anni; la seconda fattispecie, invece, è punita
nella forma base con la multa e/o la reclusione fino a 1 anno, elevabile fino a 5
anni se: 1) «the offence was committed for purposes of commercial advantage or
private financial gain», 2) «the offence was committed in furtherance of criminal
or tortious act in violation of the constitution or laws of the United States or of any
State», 3) «the value of the information obtained exceeds $ 5.000»; il recidivo, in
questo caso, è punibile con la multa e/o la reclusione fino a 10 anni.

101 Non sono queste, peraltro, le uniche fattispecie che puniscono fatti di fur-

vista la sanzione della multa o della reclusione fino ad un anno, può
essere punito con la reclusione fino a cinque anni (similmente a quan-
to avviene in Italia per il furto aggravato), se «l’offesa è stata commes-
sa al fine di ottenere un vantaggio commerciale o un profitto econo-
mico personale», se «l’offesa è stata commessa come risultato di un al-
tro delitto o illecito civile», oppure se «il valore delle informazioni ot-
tenute eccede 5.000 dollari» 100. Il furto di informazioni è così inqua-
drato nell’ambito della tutela di interessi economici e tipizzato sul mo-
dello del reato di furto; il carattere necessariamente economico dell’of-
fesa dipende dalle caratteristiche dell’informazione ottenuta (così nel-
l’ipotesi in cui l’informazione sia finanziaria, come nel caso dell’infor-
mazione operativa di una carta di credito, oppure nel caso in cui
l’informazione appartenga ad un ente pubblico) oppure dal valore eco-
nomico dell’informazione.

L’illiceità del fatto non deriva solo dalle caratteristiche dell’oggetto
materiale della condotta: non è punito, ad esempio, l’ottenimento di
qualunque informazione finanziaria altrui ma solamente l’ottenimen-
to di tale informazione realizzato attraverso un accesso non autorizza-
to, cioè commesso in violazione di misure di sicurezza informatiche,
oppure attraverso un accesso commesso eccedendo l’autorizzazione.
L’ultima previsione individua il caso del soggetto legittimato ad acce-
dere al sistema operativo, perché autorizzato, ma non legittimato ad
ottenere le informazioni: il soggetto è legittimato a prendere visione
delle informazioni e ad operare su di esse ed è punito l’ottenimento,
cioè la duplicazione delle informazioni.

La condotta di ottenimento delle informazioni (il soggetto «ob-
tains») consiste nel descritto comportamento digitale di duplicazione,
non necessariamente seguito dalla cancellazione; la norma, quindi, di-
stingue da essa la condotta di mera presa visione delle informazioni,
non considerata illecita 101. In tal modo è definito il comportamento
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to di dati: in altri casi, come già sottolineato, tale reato è punito a condizione che
il soggetto faccia uso del dato con conseguimento di un profitto o realizzazione
di altro risultato; v. par. 1029, tit. 18, US Code.

102 Il punto 3, par. 1030 punisce l’accesso puro senza autorizzazione a un
nonpublic computer di un dipartimento o agenzia degli Stati Uniti; se il compu-
ter è usato dall’ente ma non funziona esclusivamente per gli scopi dell’ente, l’ac-
cesso è punito solo se interferisce con l’uso.

103 Cfr. Sez. 1 Computer Misuse Act 1990, cit.

penalmente rilevante sia che l’agente non sia autorizzato ad accedere
al sistema, sia che egli abbia ecceduto i limiti della propria autorizza-
zione.

Nel caso, invece, in cui le informazioni siano da tutelare alla luce di
un interesse dello Stato il par. 1030 punisce a titolo autonomo, da un la-
to, il furto, cioè l’ottenimento di informazioni particolarmente protette
(segreti di Stato, informazioni riservate previste dall’Atomic Energy
Act), con pena che, nell’ipotesi base, giunge fino ai dieci anni di reclu-
sione e, dall’altro, la mera presa visione di qualunque informazione
contenuta in un computer governativo non aperto al pubblico di un di-
partimento o di un’agenzia degli Stati Uniti. Tale ultimo reato è de-
scritto dal punto 3 della sezione a) come «accesso effettuato senza au-
torizzazione» ad uno di tali sistemi ed è l’unico caso in cui il par. 1030
punisce il puro accesso ad un sistema operativo commesso in violazio-
ne delle misure di sicurezza 102. In questo caso, poiché la disposizione
non si riferisce ad alcuna informazione contenuta nel sistema ma al
mero accesso al sistema stesso, è irrilevante, ai fini della punizione,
che il soggetto abbia semplicemente operato sul sistema senza auto-
rizzazione oppure anche duplicato le informazioni in esso contenute:
la soglia di punibilità del fatto è anticipata, rispetto alle ipotesi prece-
denti, al mero ingresso nel sistema con violazione delle misure di sicu-
rezza.

La sezione I del Computer Misuse Act inglese del 1990 prevede la
punibilità del fatto di chiunque «fa in modo che il computer esegua
una qualunque funzione con l’intenzione di assicurarsi accesso non
autorizzato a qualunque programma o dato contenuto nel computer».
L’offesa sussiste alle ulteriori condizioni che «l’accesso che il soggetto
intende ottenere sia non autorizzato» e che il soggetto agente sia di ta-
le fatto consapevole 103. Integra la condotta non l’ottenimento ma il
mero accesso a dati contenuti nel sistema operativo: il soggetto realiz-
za il reato se, violata la misura di sicurezza posta per garantire la se-
gretezza del dato, induce il sistema a compiere un’operazione diretta
ad assicurare accesso non autorizzato a dati o programmi. La mera
presa visione è punita indipendentemente dall’avvenuta copiatura: è
sufficiente che il soggetto entri nel settore del sistema ove il dato è me-
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104 Per un quadro della tutela delle informazioni digitali nell’ambito dell’or-
dinamento inglese, con suddivisione delle diverse ipotesi fattuali nell’ambito
delle fattispecie previste dalle disposizioni qui analizzate, dal Theft Act 1968,
dal Data Protection Act 1984 e 1998 e dalle leggi in materia di diritto d’autore, v.
S. SAXBY (a cura di), Encyclopedia, cit., 12025 ss., 12055 ss.; C. GRINGRAS, The
laws of the Internet, cit., 287 ss.; G. SMITH, Internet law and regulation, cit., 50 ss.,
367 ss., 492 ss.; R. JAY-H. HAMILTON, Data protection, cit., in particolare, 637 ss.,
103 ss.

105 Una tutela rafforzata è prevista per le informazioni personali consistenti
in dati sensibili, a prescindere dal fatto che esse consistano in informazioni di-
gitali: in base alla sezione V del Data Protection Act del 1984 è punito «chiunque
ottiene la rivelazione di informazioni personali sensibili con l’inganno».

106 Sul modello del testo inglese sono previste, in tale ambito, fattispecie di-
rette a punire sia l’accesso o la modifica, sia la cancellazione di dati e program-
mi, cfr. artt. 1 ss., Convenzione, cit.

107 V. art. 2, «Illegal access», Convenzione, cit.
108 V. art. 3, «Illegal interception», Convenzione, cit. Nel primo caso, simil-

mente a quanto previsto dal Computer Misuse Act, è prevista la punizione del-
l’accesso al sistema operativo realizzato «al fine di» ottenere dati: la disposizio-
ne stabilisce un’anticipazione della tutela, tuttavia, rispetto al testo inglese nella
parte in cui prevede la punizione per il mero accesso, intenzionalmente volto al-
l’ottenimento di dati (quindi, si suppone, anche alla mera visione dei medesimi),

morizzato oppure violi la misura di sicurezza posta specificamente sul
dato.

La dottrina inglese, correlativamente, precisa che tale disposizione
non integra un adeguamento della disposizione sul furto: con tale nor-
ma è, invece, approntata una tutela anticipata della riservatezza delle
informazioni digitali, qualunque esse siano e a chiunque appartenga-
no 104. Ai fini dell’applicazione della norma, infatti, sono irrilevanti le
caratteristiche dei dati o programmi ai quali il soggetto ottiene acces-
so o l’eventuale titolarità di tali elementi digitali, così che la tutela del-
la segretezza delle informazioni digitali consiste nella protezione di un
interesse non individuale ma collettivo. Significativamente l’ordina-
mento inglese appronta una tutela analoga per le informazioni non di-
gitali costituenti dati sensibili, cioè per la privacy degli individui 105.

Sulla stessa linea di tutela delle informazioni digitali in sé conside-
rate si muove la Convenzione sul cybercrime, la quale dedica un titolo
apposito all’indicazione di fattispecie penali «contro la confidenzialità,
integrità e reperibilità di dati e sistemi informatici» 106. Fra tali dispo-
sizioni, sono previste, in particolare, l’«accesso illegale», consistente
nell’accesso a un sistema operativo realizzato mediante violazione del-
le misure di sicurezza, con l’intenzione di ottenere «computer data» 107,
e l’«intercettazione illegale», consistente nell’intercettazione di tra-
smissioni «non pubbliche» di dati tra un sistema e un altro 108.
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ove il testo inglese, invece, impone che il sistema realizzi un’operazione concre-
tamente volta al raggiungimento di dati. Si tratta, comunque, in questa ipotesi,
di dati di qualsiasi tipo, protetti da misure di sicurezza. Con la seconda disposi-
zione è punita, invece, l’intercettazione di dati non pubblici trasmessi da un si-
stema all’altro. Il riferimento al termine intercettazione è, tuttavia, ambiguo,
non essendo chiaro se il soggetto realizzi il reato anche solamente prendendo vi-
sione delle informazioni oppure necessariamente acquisendo la disponibilità
delle medesime mediante copiatura. Dal raffronto fra il mero «accesso» punito
in base all’art. 1 e l’«intercettazione», punita in base all’art. 2, sembra, tuttavia,
che mentre nel caso di dati privati sia punibile la mera presa visione dei dati, nel
caso di dati non pubblici sia punita la duplicazione, con risultato abbastanza in-
spiegabile, data la diversa natura delle informazioni.

109 La natura prettamente tecnica oppure neutra delle disposizioni del Com-
puter Misuse Act potrebbe essere confermata dal rapporto intercorrente fra la
prima sezione e la seconda: come già segnalato, l’offesa prevista nella prima di-
sposizione è collegata, da parte della seconda disposizione, alla commissione di
un qualunque altro reato (offensivo, dunque, di eventuali specifici interessi), con
mantenimento della medesima pena di sei mesi massimi di reclusione nel caso
di summary conviction e possibile elevazione di tale limite fino a 5 anni nel caso
di conviction on indictment.

110 Raccomandazione, cit., punto I, lett. g), ove si prevede, complessivamen-
te, l’introduzione di una fattispecie diretta a reprimere la «Riproduzione non au-
torizzata di un programma informatico protetto», consistente nella «riproduzio-
ne, diffusione o comunicazione al pubblico di un programma informatico pro-
tetto dalla legge».

Data la varietà delle informazioni circolanti in rete, la tutela delle
informazioni in sé considerate, senza distinzione in ordine al tipo di
dato, individua se non la mancanza di un bene giuridico 109, una pro-
spettiva di difesa contro qualunque attacco mosso ad informazioni
protette, a prescindere dalla ragione della protezione. La considerazio-
ne può essere confermata dalla pena particolarmente bassa prevista
per tale reato dal Computer misuse act inglese, la quale non può supe-
rare i sei mesi di reclusione.

La Raccomandazione europea del 1989 non suggerisce di prevedere
la punizione del furto di informazioni entro l’area delle lesioni ad inte-
ressi economici: essa, tuttavia, detta talune disposizioni che ricalcano
il tipo di scelte incriminatrici effettuate nell’ordinamento statunitense.
Essa raccomanda l’introduzione, entro la lista minima di reati da pre-
vedere, della fattispecie consistente, fra l’altro, nella «riproduzione di
un programma informatico protetto dalla legge» 110; entro l’elenco fa-
coltativo è prevista, invece, la fattispecie di «spionaggio informatico»,
consistente, nell’«ottenimento, divulgazione, trasferimento o utilizza-
zione, di un segreto commerciale o industriale, con l’intenzione di cau-
sare un pregiudizio economico al titolare del segreto o di ottenere per
se stesso o per altri un vantaggio economico illecito». Anche in questo
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111 Punto II, lett. b), Raccomandazione, cit., in base al quale è punito, oltre
all’ottenimento, anche la «divulgazione, il trasferimento o l’utilizzazione» di
tale segreto. A differenza dell’ordinamento statunitense non è prevista l’intro-
duzione di alcuna specifica disposizione in materia di segreti di Stato. È pre-
vista, peraltro, la tutela contro furti di informazioni protette dal diritto d’auto-
re che, nell’ambito degli ordinamenti di common law considerati, è affidata
non a disposizioni relative al computer crime ma ad altri specifici provvedi-
menti. Inoltre, quanto meno a livello nominativo, la tutela dell’informazione
commerciale è collocata nell’ambito della tutela dei segreti, come è desumibi-
le dalla rubrica che si riferisce, appunto, allo «spionaggio», e, quindi, non col-
locata entro la tutela di interessi economici. La struttura della seconda delle
due fattispecie descritte, tuttavia, non sembra particolarmente dissimile dalla
corrispondente fattispecie contenuta nel par. 1030 del codice federale statuni-
tense ove suggerisce di punire l’ottenimento di un segreto commerciale al fine
di profitto. Peraltro, il riferimento alla possibilità di prevedere la necessaria in-
tenzione di causare un pregiudizio economico al titolare del segreto sposta de-
cisamente il rilievo della diposizione non solo nell’area della tutela di interessi
economici ma in particolare nell’area della tutela di interessi individuali.
L’unica consistente peculiarità di tale disposizione consiste nel fatto che essa
non fa riferimento ad una informazione contenuta in un computer e, dunque,
avente caratteristiche digitali, potendosi applicare, quindi, estensivamente,
anche ad informazioni tradotte in supporti oppure immateriali. Non si può di-
re, quindi, con certezza se la condotta di «ottenimento» delle informazioni al-
la quale la disposizione si riferisce integri la condotta di duplicazione della
quale qui si tratta oppure consista anche nella semplice presa visione del-
l’informazione. Anzi, il raffronto fra la prima e la seconda disposizione fareb-
be propendere per la seconda interpretazione poiché la norma in materia di tu-
tela del copyright menziona espressamente la «riproduzione» di informazioni e
non, appunto, il mero «ottenimento». Così che la disposizione contemplerebbe
un fatto materialmemte non assimilabile a quello del furto perché mancante di
un profilo acquisitivo dell’offesa esteriore e concretamente verificabile. Le
informazioni commerciali segrete alle quali essa si riferisce non dovrebbero,
perciò, essere integrabili da qualunque informazione commerciale il soggetto
privato intenda mantenere segreta ma da informazioni commerciali segrete
perché costituenti informazioni protette, ad esempio, da brevetto e, dunque,
assimilabili ai segreti industriali che pure la norma menziona. Come si vedrà
più chiaramente in seguito, nel caso di tutela dei segreti, infatti, la condotta ge-
neralmente punita è diversa da quella prevista per il furto, basandosi la tutela
non anche su un fatto acquisitivo ma semplicemente su un fatto lesivo del ca-
rattere segreto della notizia e, nel caso particolare del segreto di natura pub-
blica, anche sulla tutela di interessi non individuali (così emerge, ad esempio,

caso, le previsioni in materia di furto di dati, seppure non orientate
all’adeguamento della fattispecie di furto, prevedono la possibilità di
punire fatti simili a quello qui analizzato distinguendo fra tipi di dati.
Inoltre, l’unica delle condotte descritte che chiaramente si riferisce ad
un comportamento digitale è integrata dalla riproduzione delle infor-
mazioni 111.
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dalla distinzione fra la condotta di chi «si procura» una notizia segreta e quel-
la di «impossessamento» di una cosa mobile presente nell’ambito dell’ordina-
mento italiano).

112 Punto I, lett. e), Raccomandazione, cit.
113 In linea con tali provvedimenti la Raccomandazione prevede anche l’in-

troduzione, accanto alla menzionata ipotesi di accesso non autorizzato, della
fattispecie di «intercettazione non autorizzata», attraverso la quale è punita la
«intercettazione di comunicazioni destinate, provenienti ed all’interno di un si-
stema o di una rete informatici»; punto I, lett. f), Raccomandazione, cit. L’inter-
cettazione di una comunicazione informatica altro non è, al livello fattuale, che
una condotta di presa visione oppure di duplicazione posta in essere nei con-
fronti di dati informatici: a parte il fatto che non risulta chiaramente se il men-
zionato comportamento integri specificamente una fra le due indicate condotte,
una comunicazione informatica costituisce semplicemente un flusso di dati in-
viato da un sistema ad un altro. Con tale disposizione è, quindi, punita la presa
visione oppure la riproduzione di qualunque flusso di dati interno od esterno ad
un sistema operativo, senza distinguere, come invece proposto dalla Convenzio-
ne, fra dati privati e dati pubblici.

114 Mentre ad avviso della Raccomandazione deve essere penalmente perse-
guita la presa visione di qualunque informazione, purché avvenuta in violazione
di una misura di sicurezza, fosse anche l’insieme di dati dei quali il soggetto può
avere visione avendo appena violato la prima misura di sicurezza posta a tutela
del sistema operativo, in base all’ordinamento statunitense, molto più restritti-
vamente, è punita esclusivamente la duplicazione di informazioni aventi deter-
minate caratteristiche. Ciò implica, come ricordato, che il soggetto superi anche
molti sistemi di sicurezza e, giunto dinanzi alle informazioni oggetto della con-
dotta, non si limiti a prenderne visione ma ne esegua copia in altra area infor-
matica, con condotta esteriormente apprezzabile. Peraltro, mentre la Racco-
mandazione comprende l’ipotesi di accesso non autorizzato nell’ambito della li-
sta obbligatoria di reati da prevedere, inducendo a pensare che tale ipotesi abbia
la medesima gravità della frode informatica o del danneggiamento informatico
oppure della riproduzione di dati protetti dal diritto d’autore, l’ordinamento sta-

D’altro lato, la Raccomandazione prevede l’introduzione di una fat-
tispecie generale di «accesso non autorizzato», consistente nell’«acces-
so ad un sistema o ad una rete informatici con violazione delle misure
di sicurezza» 112; tale disposizione ricorda, invece, la ratio assunta dai
provvedimenti inglese e convenzionale 113. A differenza di tali atti, pe-
raltro, la disposizione non prevede che il soggetto acceda al sistema,
quanto meno, con l’intenzione di prendere visione di dati ma suggeri-
sce la punizione del mero accesso in sé considerato, centrando così il
nucleo dell’offesa nella semplice violazione della misura di sicurezza
prevista a protezione del sistema. Lo stesso fatto che l’ordinamento
statunitense punisce esclusivamente se diretto nei confronti di un
computer non pubblico ed appartenente al Governo, la Raccomanda-
zione prevede di punire in modo generalizzato e senza limiti 114.
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tunitense considera il reato di duplicazione di informazioni finanziarie come
fatto di poca gravità, punito con la reclusione fino ad un anno, il quale assume,
invece, gravità maggiormente consistente solo se, ad esempio, le informazioni
ottenute hanno uno specifico e determinato valore economico oppure se si ha la
prova del dolo di profitto economico del soggetto. D’altro canto, il sistema in-
glese, nel quale è prevista una tutela molto anticipata delle informazioni in sé,
non punisce l’accesso al sistema in sé considerato ma solo il compimento di ope-
razioni dirette ad ottenere accesso ad informazioni segrete per il soggetto e con
pena estremamente lieve.

115 Letteralmente, in base all’art. 491 bis c.p. per documento informatico si
intende «qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aven-
ti efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli», co-

In altre parole, la Raccomandazione del 1989, accanto a norme che
prevedono la punizione di fatti di furto di dati qualificati in base al ti-
po di condotta ed al tipo di dato, cioè offensive di uno specifico bene
giuridico, prevede l’introduzione di una norma simile a quelle inglesi e
convenzionali volte alla tutela non di beni giuridici tradizionali ma
della mera integrità e confidenzialità dei dati informatici in generale. I
riflessi di tali contraddizioni nella tipizzazione del furto di dati nel te-
sto di area comunitaria emergono nelle disposizioni introdotte dal le-
gislatore del 1993, espressamente ispirate da tale atto.

9. L’incerta qualificazione dell’entità digitale alla stregua di bene im-
materiale oppure di cosa in base alle norme introdotte nel 1993

Nella relazione alla legge n. 547 del 1993 è adottata un’impostazio-
ne criticabile sulla qualificazione del fatto: si assume che l’informazio-
ne digitale abbia caratteristiche esclusivamente concettuali e che l’ipo-
tetica condotta di sottrazione (la quale, parimenti erroneamente, inte-
grerebbe un furto se commessa nei confronti del supporto contenente
tali dati) realizzata per via digitale integri una presa di conoscenza di
notizie, se del caso punibile esclusivamente nell’ambito della tutela dei
segreti.

Dal punto di vista della qualificazione dell’entità digitale, da un la-
to, il legislatore segue coerentemente tale affermazione di principio.
In base al disposto degli artt. 491 bis e 621, secondo comma, c.p. in
materia, rispettivamente, di delitti di falso e di rivelazione del conte-
nuto di documenti segreti realizzati per via informatica, l’entità digi-
tale è considerata alla stregua di un bene immateriale in generale poi-
ché per «documento informatico», oppure per «documento» si inten-
de «qualunque supporto contenente dati o informazioni» e non l’en-
tità digitale in sé considerata 115. Le disposizioni rivelano l’intenzione



Il furto informatico 147

sì che «se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento
informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso con-
cernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private»; gli effetti della di-
sposizione di cui all’art. 621, secondo comma, c.p. sono, invece, limitati all’ap-
plicazione della norma nella quale essa è contenuta, in materia, appunto, di ri-
velazione del segreto privato non costituente corrispondenza. È da segnalare,
tuttavia, una diversa interpretazione dell’inciso operata dalla Cassazione, in un
caso di falsificazione di «documenti informatici pubblici relativi alla predisposi-
zione di quindici verbali di accertamento di violazioni delle norme del codice
della strada» effettuata agendo non sui documenti fisici ma sui dati contenuti
nel sistema operativo. La Suprema corte ritiene punibile il fatto ex artt. 476/1,
490 e 491 bis c.p. affermando che, ai sensi dell’art. 491 bis c.p., per documento
informatico si intende, alternativamente, «qualunque supporto informativo con-
tenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria» oppure «programmi
specificamente destinati ad elaborarli». Il caso della falsificazione di documenti
espressi in forma digitale è inquadrato in tale seconda ipotesi sostenendo che
«l’alterazione riguardava una programmazione di dati propedeutica alla forma-
zione di un atto dotato di piena valenza probatoria», Cass. pen., Sez. V, 21 set-
tembre 2005, n. 1744, R.G.N. 47212/04, Inedita.

116 L’effetto di queste norme non è quello di equiparare la condotta digitale a
quella materiale perché l’oggetto materiale della condotta è, appunto, il suppor-
to e non l’entità digitale in sé considerata; in tema di falso informatico, cfr. L. PI-
COTTI, Problemi penalistici in tema di falsificazione di dati informatici, in Dir. inf.
informatica, 1985, 939.

del legislatore, quanto meno per ciò che concerne i delitti di falso e la
rivelazione del segreto privato non costituente corrispondenza, di
escludere la rilevanza delle condotte realizzate su entità digitali ma
sono pleonastiche ai fini pratici poiché, essendo il documento un sup-
porto, non c’è ragione di precisare che tale supporto possa anche con-
tenere informazioni che possono essere espresse anche in forma digi-
tale 116.

D’altro lato, le disposizioni di cui agli artt. 392, terzo comma, e
395 bis c.p. sembrano indicare l’intenzione di equiparare l’entità digi-
tale alla cosa materiale poiché ritengono realizzabili nei confronti di
entità digitali condotte in precedenza realizzabili solo nei confronti
di cose. L’art. 392 c.p., dopo aver stabilito che si ha «violenza sulle co-
se agli effetti della legge penale» quando la cosa è «danneggiata o tra-
sformata o ne è mutata la destinazione», precisa, al terzo comma, che
«si ha altresì violenza sulle cose» quando un «programma informati-
co viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte», oppure
quando «viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema
informatico». Tale norma equipara la condotta materiale di violenza
alla cosa ad una condotta di consistenza puramente digitale, quando
menziona il programma informatico e l’alterazione, la modifica o la
cancellazione del medesimo: essa considera la violenza sulle cose
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117 Non si tratta, in queste ultime ipotesi, di comportamenti posti in essere
necessariamente su un supporto contenente il programma poiché la norma in-
dica chiaramente condotte realizzabili direttamente sul programma e non si è
mai dubitato che il legislatore riferendosi ad esso indichi i programmi contenu-
ti nel computer e, quindi, espressi in forma digitale. Del resto, il legislatore,
quando vuole riferirsi al «supporto» menziona tale elemento espressamente, co-
me nel caso dell’art. 491 bis c.p.; deve, poi, tenersi conto dell’art. 171 ter della leg-
ge n. 633 del 1941 che individua una condotta digitale riferendosi alla «duplica-
zione» di un programma protetto.

118 Non sembra, peraltro, che le fattispecie previste dagli artt. 635 bis, 392/3,
491 bis, 621 c.p. abbiano avuto un’apprezzabile applicazione pratica.

esercitabile anche nei confronti di una entità digitale e non materia-
le 117. Ancora più estensivamente, l’art. 635 bis c.p. rende penalmente
rilevante, fra l’altro, la condotta di «distruzione, dispersione o dete-
rioramento» di «programmi, informazioni o dati altrui». Anche in
questo caso il legislatore stabilisce che le medesime condotte suscet-
tibili di integrare un danneggiamento quando realizzate nei confron-
ti di «cose mobili o immobili», ex art. 635 c.p., possono integrare un
danneggiamento informatico se realizzate nei confronti di entità di-
gitali.

Non è, quindi, chiara l’intenzione del legislatore in ordine alla qua-
lificazione dell’entità digitale in sé considerata la quale sembra non
avere rilevanza nei primi due casi indicati mentre, nei due successivi,
sembra avere lo stesso rilievo assegnato dal codice penale alla cosa.

D’altro canto, entrambe le norme da ultimo considerate, benché ri-
sultino applicabili anche a condotte digitali, non escludono nettamen-
te dal proprio ambito di applicazione, come la disposizione in materia
di frode informatica, le condotte materiali realizzate nei confronti del-
le medesime entità. Il concetto di sistema informatico o telematico,
impiegato dall’art. 392, terzo comma, c.p., infatti, può comprendere
solo i sistemi informatici, secondo un’impostazione, oppure anche tut-
ti i sistemi di telecomunicazione, secondo un’interpretazioe estensiva
avallata dal legislatore stesso nella relazione alla legge. E parimenti si
può dire per il concetto di «informazione» utilizzato dall’art. 635 bis
c.p., con aberranti conseguenze interpretative.

Non solo, quindi, i due insiemi di disposizioni citate sembrano
muoversi in direzioni contrarie relativamente al concetto di entità di-
gitale in relazione alla cosa materiale ma le due ultime disposizioni
possono essere lette sia nel senso che equiparino la cosa mobile all’en-
tità digitale, sia nel senso contrario 118.
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119 P. PISA, Il segreto di Stato. Profili penali, Milano, 1977, 125.
120 Una volta che il soggetto si sia impossessato del supporto contenente il se-

greto è, condivisibilmente, ritenuta sufficiente la mera disponibilità di tale ele-
mento, non essendo necessario che l’agente, giungendo ad uno «stadio [più]
avanzato» prenda anche cognizione del contenuto del segreto, P. PISA, Il segreto
di Stato, cit., 127.

10. Il furto di dati protetti dal segreto di Stato o dal diritto d’autore

Analoghe difficoltà intepretative emergono dall’analisi delle dispo-
sizioni in base alle quali, nonostante gli intendimenti dei redattori del-
la legge, risultano punibili fatti di duplicazione o di presa visione di en-
tità espresse in forma digitale. In primo luogo, benché la condotta di
sottrazione digitale di dati fosse ritenuta equiparabile ad una presa di
cognizione di informazioni ricadente nell’ambito della disciplina pe-
nale del segreto, la legge n. 547 non ha preso in considerazione l’ade-
guamento delle disposizioni in materia di segreti di Stato e, in partico-
lare, le norme di cui agli artt. 256, 257 e 258 c.p. dirette a punire il fat-
to di chi «si procura notizie» costituenti un tale segreto.

Con riguardo ai fatti in questione svoltisi nella realtà materiale la
dottrina precisa che la condotta deve essere integrata necessariamente
da comportamenti «attivi», «essendo insufficiente un atteggiamento
meramente recettivo da parte dell’agente» 119. Scopo di tale puntualiz-
zazione è quello di escludere che il procacciamento della notizia possa
essere integrato anche da comportamenti meramente omissivi ma, ad
un livello ancora più elementare, tale interpretazione significa che il
comportamento dell’agente deve essere integrato da un fatto esterior-
mente apprezzabile e consistente nell’«impossessamento dell’oggetto
(documento, nastro magnetico, ecc.) in cui il segreto è contenuto» 120.

Tale condotta, vista nei termini di un comportamento materiale, è
con evidenza meno restrittiva di quella richiesta per la fattispecie di
furto: benché sia necessario che il soggetto materialmente acquisisca il
supporto che contiene l’informazione, non è richiesta alcuna sottra-
zione della medesima al titolare; ciò dipende dall’oggetto giuridico tu-
telato dalla norma, cioè la segretezza dell’informazione. Nei limiti in
cui sia soddisfatta la necessità che il comportamento penalmente per-
seguibile si sia materialmente estrinsecato, ai fini della tutela di tale
bene è irrilevante la materialità dell’oggetto, essendo invece necessario
che il soggetto entri nella disponibilità della notizia segreta, cioè del
contenuto concettuale dell’oggetto materiale appreso. Il «procurarsi»
una notizia, quindi, si distingue dalla condotta di furto perché la tute-
la è incentrata sul contenuto concettuale segreto dell’oggetto materia-
le. In questo caso, inoltre, essendo pubblico il bene tutelato, è irrile-
vante il ruolo assunto dal soggetto detentore della notizia.
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121 Il ragionamento vale a fortiori se si considera che la tutela del segreto, sia
pubblico sia privato, è per solito attuata mediante una duplice previsione cen-
trata sul procacciamento e sulla rivelazione della notizia.

122 La duplicazione dell’informazione è punita anche nell’ambito di fattispe-
cie non inquadrabili nella tematica generale qui oggetto di analisi: si tratta, in
particolare, della disposizione di cui all’art. 600 quater c.p., come modificata da
ultimo con legge n. 38 del 2006, la quale punisce il soggetto che «si procura o de-
tiene» materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di mi-
nori. Poiché in questo caso il materiale non è protetto o segreto, non si può par-
lare di furto di dati: la ratio della punizione discende, infatti, dalla natura in sé
del materiale.

123 Il travagliato percorso della materia della tutela penale del diritto d’auto-
re via Internet, realizzato attraverso modifiche all’impianto normativo di base
costituito dalla legge n. 633 del 1941, come modificato dapprima con legge n.
248 del 2000 comprende, da ultimo, la legge 31 marzo 2005, n. 43, recante «Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, recan-
te disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali,

Mentre, quindi, per la sussistenza di un furto è necessario che la co-
sa sia materialmente spostata da una sfera di disponibilità ad un’altra,
in questi casi è sufficiente la copia del supporto contenente la notizia
segreta, in quanto pacificamente integrante una mera acquisizione
della disponibilità della notizia 121.

Al livello digitale, tuttavia, non è materialmente possibile la realiz-
zazione di una condotta di sottrazione con azione unica come richie-
sto dal legislatore e la condotta corrispondente a quella descritta dal-
l’art. 624 c.p. è quella della duplicazione. D’altro canto, poiché la con-
dotta descritta negli artt. 256 ss. c.p. non richiede alcuna materiale sot-
trazione, essa è pacificamente applicabile anche al fatto digitale. Cor-
relativamente, per rispettare la distinzione fra i due tipi di reato e i due
tipi di tutela il legislatore avrebbe potuto modificare tale formula am-
mettendo che tale disposizione integrasse anche qualcosa meno della
duplicazione corrispondente, per via digitale, all’impossessamento del
furto. Così descritta, invece, la condotta di chi si procura per via digi-
tale una notizia segreta deve essere integrata da un fatto simile a quel-
lo che potrebbe integrare un furto di dati e, cioè, da una duplicazione
della notizia segreta con violazione delle misure di sicurezza informa-
tiche dalle quali emerge esteriormente la segretezza.

Il legislatore non ha, parimenti, preso in considerazione altri due
settori normativi nell’ambito dei quali possono essere individuati fatti
di furto di dati penalmente rilevanti: quello delle informazioni protet-
te dai diritti d’autore (segnalato nella Raccomandazione del 1989) e
quello della privacy 122.

In materia di tutela penale del diritto d’autore relativo ad opere
espresse in forma digitale 123, in particolare, mentre con riguardo alle
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per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici di-
pendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tas-
se di concessione. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge
29 novembre 2004, n. 280», in G.U., 1 aprile 2005, n. 75, la quale segue di poco il
d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, recante «Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’ar-
monizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione», in G.U., 14 aprile 2003, n. 87, Suppl. Ord. n. 61, e la legge 21
maggio 2004, n. 128, in G.U., 22 maggio 2004, n. 119 (di conversione del c.d. de-
creto Urbani). Per un’analisi del processo di riforma, in particolare, S. SEMINARA,
La tutela penale del diritto d’autore tra normativa vigente e prospettive di riforma,
in L. PICOTTI (a cura di), Il diritto penale dell’informatica nell’epoca di Internet, Pa-
dova, 2004, 311, 311 ss.

124 Per una prima analisi giurisprudenziale della seconda delle due fattispe-
cie citate, con riguardo al «fine di lucro» richiesto dalla norma, Cass. pen., Sez.
III, 9 gennaio 2007, n. 149, in http://www.penale.it.

125 Cfr. D. TERRACINA, La tutela penale del diritto d’autore e dei diritti connessi,
Torino, 2006, 156.

126 È punito, ai sensi dell’art. 171 bis, primo comma, chiunque «abusivamen-
te duplica per trarne profitto, programmi per elaboratore» con pena detentiva
analoga a quella prevista per il furto di cose mobili. Ai sensi della medesima di-
sposizione, peraltro, «la stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mez-
zo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusio-
ne funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elabo-
ratore». Non è chiaro se con tale ultima disposizione si intenda punire, come
sembra alla lettera, la duplicazione di mezzi atti alla rimozione di misure di si-
curezza eventualmente poste a protezione del programma cioè, ad esempio, la
duplicazione di password di accesso al codice del programma, oppure se si equi-
pari alla condotta di duplicazione la condotta di chi semplicemente violi le mi-
sure di sicurezza poste a protezione del programma, con conseguente punibilità
allo stesso titolo della duplicazione della diversa condotta di mera presa visione
del programma.

condotte di divulgazione dell’opera il legislatore è intervenuto con
chiarezza nell’aggiornamento delle disposizioni esistenti alla punizio-
ne di fatti di reato informatico (attraverso l’introduzione degli artt.
171, primo comma, lett. a) bis e 171 ter, secondo comma, lett. a) bis
della legge n. 633 del 1941 124), non si può dire che tale operazione sia
stata compiuta con chiarezza analoga nei confronti delle condotte di
duplicazione 125. Su questo versante l’unica disposizione sicuramente
dettata (anche) per la punizione del fatto digitale consiste nell’art. 171
bis, primo comma, della legge n. 633 del 1941 il quale punisce la du-
plicazione a fine di profitto di programmi per elaboratore 126. Con ri-
guardo, invece, alle altre opere protette, nella mancanza di una men-
zione espressa dell’elemento o della condotta digitale, si potrebbe rite-
nere operante nei confronti degli artt. 171 ter e 174 ter della legge n.
633 il divieto di analogia della norma penale, ritenuto che il dato
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127 Con riguardo all’art. 174 ter della legge n. 633 del 1941, d’altra parte, po-
trebbe rientrare nel comportamento descritto l’intervento su uno strumento tec-
nologico come il decoder ma sembrerebbe il frutto di un ragionamento analogi-
co l’equiparazione dell’acquisto di un solo supporto sfornito del bollino SIAE al-
la condotta di duplicazione, ad esempio, di 200 Giga di film protetti dal diritto
d’autore.

128 Ai sensi del primo comma dell’art. 167 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è
punito a titolo di «trattamento illecito di dati» «salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad al-
tri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto di-
sposto dagli artt. 18, 19, 23, 123, 126 e 130» ovvero «in applicazione dell’artico-
lo 129 […] se dal fatto deriva nocumento», con la reclusione da sei a diciotto me-
si o, «se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione», con la reclusione da
sei a ventiquattro mesi; in base al secondo comma è punito al medesimo titolo
«salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o
per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati per-
sonali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11,
25, 26, 27 e 45», «se dal fatto deriva nocumento», con la reclusione da uno a tre
anni; v. S. SEMINARA, Appunti, cit., 911 ss. Il soggetto è, inoltre, punito ex art. 169
del d.lgs n. 196 del 2003 se, «essendovi tenuto, omette di adottare le misure mi-
nime previste dall’art. 33»; v. M.C. BISACCI, voce Tutela penale dei dati personali,
cit., 1751 ss.

espresso in bit non possa essere considerato, ad esempio, alla stessa
stregua dei «dischi, nastri o supporti» menzionati dalla prima disposi-
zione 127.

Nel settore della privacy, d’altra parte, la tutela penale è impostata
non in modo che sia punito il soggetto che duplica o prende visione
delle informazioni ma sulla base della individuazione del responsabile
nel soggetto titolare del trattamento dei dati, il quale è obbligato a pro-
teggere con misure di sicurezza informatiche i dati dei quali dispone e
incorre nella sanzione penale per fatti collegati anche alla scorretta te-
nuta di tali misure 128.

Dal quadro normativo delineato emerge che anche nel sistema ita-
liano, acquisito che l’entità digitale è una base fattuale la quale può as-
sumere diverse forme, ciascuna possibile oggetto di tutela diversa, è
necessario distinguere se non fra tipologie di condotte digitali, le qua-
li sembrano tutte o quasi centrate sulla duplicazione dell’entità, fra ti-
pologie di dati, così che si avranno conseguenze sanzionatorie distinte
se l’entità digitale costituisce una notizia coperta dal segreto di Stato
oppure se essa costituisce un programma o un’altra opera dell’inge-
gno. La tutela del dato personale in generale è, poi, assicurata dalla
legge sulla privacy solo in punto di responsabilità del titolare del trat-
tamento dei dati.
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129 La e-mail inviata in una mailing list non si distingue tecnicamente da una
e-mail inviata a destinatario determinato ma non dovrebbe ricadere nell’ambito
delle norme in esame: nonostante, infatti, tali disposizioni distinguano la corri-
spondenza in chiusa o aperta e diretta o non diretta all’agente, la mail inviata in
mailing list (come anche il post su un newsgroup, il messaggio istantaneo, il mes-
saggio in chat) costituisce una forma comunicativa tipicamente digitale non
qualificabile, sembra, come «corrispondenza» nel senso che a tale termine è at-
tribuito dal codice con riferimento alla lettera cartacea.

11. Il furto di dati protetti dal segreto individuale e la punibilità della
presa visione di qualunque dato in base alle norme introdotte nel
1993

Così delineato il quadro normativo sul quale il legislatore del 1993
non ha inciso e la cui strutturazione è, peraltro, dovuta anche a prov-
vedimenti intervenuti dopo l’emanazione della legge n. 547, è necessa-
rio analizzare brevemente le disposizioni introdotte nel 1993 in base
alle quali sono punibili fatti di duplicazione o di presa visione di entità
digitali. Benché il legislatore abbia scelto di non intervenire nel campo
del segreto di Stato, è stata ampiamente adeguata alla repressione di
fatti digitali la disciplina in materia di segreti privati.

In base al disposto dell’art. 616, ultimo comma, c.p., «agli effetti
delle disposizioni di questa sezione, per “corrispondenza”, si intende
anche quella espistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telema-
tica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distan-
za». Per effetto di tale diposizione, la quale dovrebbe, restrittivamente,
riferirsi alle sole e-mail (o altri messaggi personali) scambiate fra sin-
goli individui 129, sarà realizzabile per via digitale, in particolare, il rea-
to previsto dal medesimo art. 616 c.p. che punisce «chiunque prende
cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa a lui non di-
retta» ovvero «sottrae o distrae al fine di prenderne o di farne da altri
prendere cognizione, una corrispondenza aperta a lui non diretta».
Rientra nella prima condotta il mero accesso ad una mail criptata,
quindi, con semplice presa visione dei contenuti; nel caso in cui l’e-
mail fosse, invece, non chiusa cioè non criptata, sarebbe necessaria
una duplicazione della mail con acquisizione della sua disponibilità
materiale.

Non essendo stata adeguata la corrispondente disciplina in materia
di segreto di Stato risulta, quindi, una punizione più anticipata, in
quanto limitata alla mera presa di cognizione della mail, del segreto
privato rispetto al segreto pubblico.

D’altro canto, poiché il legislatore si riferisce espressamente alla
corrispondenza, non dovrebbe essere possibile comprendere l’entità
digitale nel diverso concetto di «comunicazione» adottato dalla suc-

6.
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130 Analogamente si dovrebbe escludere l’applicabilità del disposto di cui al
successivo art. 617 c.p. ad Internet, in quanto esso menziona espressamemte l’in-
stallazione di apparecchiature atte all’intercettazione.

131 Così se si interpreta il concetto di interecettazione nel senso restrittivo di
tipo penale processuale. Nella ricerca, invece, di un autonomo significato pena-
le, il concetto dovrebbe coincidere con la descrizione del fatto, cioè con il signfi-
cato tecnico dell’operazione, il quale consiste nella mera presa di cognizione di
dati anche se avvenuta in modo tale che il soggetto che li ha spediti ne fosse a co-
noscenza. Del resto, si potrebbe dubitare sulla possibilità interpretare la norma
nel senso penale processuale, il quale è fondato sulla presenza di almeno due
soggetti umani che parlano, nel caso della comunicazione tra sistemi operativi
ove manca la componente umana della comunicazione e nulla impone che se un
soggetto sta trasmettendo dati si abbia anche necessariamente un altro soggetto
che li sta ricevendo, come avviene, ad esempio, nel diverso caso del telefono. Al-
cuni distinguo dovrebbero, invece, essere introdotti nel caso della comunicazio-
ne «telefonica» effettuata per via digitale.

cessiva disposizione di cui all’art. 617 c.p. In tale caso sarebbe, infatti,
punita la mera «presa di cognizione» di qualunque comunicazione
informatica, cioè di qualunque flusso di dati intercorrente fra un siste-
ma e l’altro 130. A rafforzare ulteriormente la tutela delle comunicazio-
ni private il legislatore ha però introdotto le successive disposizioni di
cui agli artt. 617 quater ss. c.p. In particolare, in base all’art. 617 quater
c.p. è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni «chiunque
fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi»: la presa di
cognizione ovvero la duplicazione di una qualunque comunicazione
intercorrente fra due sistemi, a prescindere dal carattere segreto della
medesima e sulla sola base della natura «fraudolenta» di tale attività è,
quindi, punita con pena maggiore rispetto al furto di cosa mobile av-
venuto nella realtà.

Se si guarda agli effetti pratici di tale disposizione, poiché la comu-
nicazione fra sistemi avviene sempre attraverso lo scambio di entità di-
gitali, se un soggetto mette il linea determinate pagine Web ed un altro
soggetto a sua insaputa 131 visita dette pagine si potrebbe dire integra-
ta la previsione astratta. La intercettazione, nelle intenzioni del legi-
slatore, chiaramente si riferiva, invece, ad una presa di cognizione di
informazioni scambiate tra due persone, segretamente, attraverso la
rete: non esiste traccia, tuttavia, nel dettato della norma della necessità
di tale segretezza (o presenza di due soggetti), la quale potrebbe essere
rivelata, ad esempio, dalla presenza di una criptatura su un messaggio
scambiato fra due individui (con conseguente ricaduta nell’ambito del-
l’articolo 616 c.p.), ma non su un’intera comunicazione intercorrente
fra due sistemi.

Con due ulteriori norme il legislatore ha poi esteso la medesima di-
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132 Alcuni autori assumono una posizione critica nei confronti della scelta del
legislatore sottolineando come la presenza entro la sezione dedicata alla viola-
zione del domicilio delle norme di cui agli articoli 615 ter e ss. c.p. snaturino la
nozione del bene tutelato tanto che «non si comprende come interventi abusivi
su sistemi informatici o telematici di istituti di credito o del Ministero della di-
fesa possano essere ricondotti a quel genere di lesioni specificamente attinenti
alla sfera della libertà individuale, che gli artt. 614, 615 e 615 bis sanzionano», F.
PAZIENZA, In tema di criminalità informatica: l’art. 4 della legge 23 dicembre 1993,
n. 547, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 750, 754; oppure rilevando che «l’estensio-
ne ai sistemi informatici o telematici della stessa protezione penale accordata al
domicilio […] rischia, da un lato, di essere fonte di discrasie fra il concetto di do-
micilio c.d. informatico postulato da tale nuova disposizione e quello sottostan-
te all’art. 614 c.p. mentre, dall’altro, sembra oscurare il reale scopo di anticipa-
zione della tutela penale riservata ad altri beni, diversi dal domicilio, sottesi alla
norma in parola», M. MANTOVANI, Brevi note a proposito della nuova legge sulla
criminalità informatica, in Crit. dir., 1994, 12, 17 ss. Secondo altri autori, infine,
l’ambiguità della posizione assegnata alla norma di cui all’art. 615 ter c.p. risie-

sciplina prevista per comunicazioni segrete intercorrenti fra privati a
qualunque dato presente in rete e custodito all’interno di un sistema
operativo. Si tratta degli artt. 615 ter e quater c.p. In base alla prima di-
sposizione è punito con la reclusione fino a tre anni «chiunque abusi-
vamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto
da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espres-
sa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo».

Una punizione talmente ampia ed indiscriminata dell’accesso abu-
sivo ad un sistema informatico non risulta né nel sistema giuridico sta-
tunitense, ove tale anticipata tutela è limitata ai sistemi operativi go-
vernativi non pubblici, né nel sistema inglese ove, pur essendo basata
la punizione del crimine informatico sulla tutela della riservatezza in
sé delle informazioni, la punibilità di una tale condotta è limitata al
compimento di operazioni all’interno del sistema dirette ad avere ac-
cesso a dati protetti contenuti nel sistema. Non è ritenuto, quindi, me-
ritevole di punizione il mero fatto dell’infrazione di una misura di si-
curezza posta alla tutela del sistema nel suo complesso e, comunque, il
mero accesso a dati protetti è punito con un massimo di sei mesi di re-
clusione. La norma di cui all’art. 615 ter c.p., invece, alla lettera non ri-
chiede nemmeno che il soggetto abbia violato una misura di sicurezza
poiché è sufficiente la realizzazione di una condotta «abusiva» com-
messa su un qualunque sistema protetto. Non è richiesto, d’altro can-
to, che il soggetto avesse l’intenzione di prendere visione di dati conte-
nuti nel sistema informatico.

La ratio di tale disposizione risiede in un parallelo, per vero difficil-
mente sostenibile, fra qualunque sistema operativo ed il domicilio, tu-
telato dall’art. 614 c.p. Come anche la dottrina ha rilevato 132, benché
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derebbe proprio nella non rispondenza alla reale funzione che essa assolve qua-
le «reato mezzo per porre in essere differenti ed ulteriori reati fine, a sfondo
prettamente patrimoniale», C. PARODI, Accesso abusivo, frode informatica, rivela-
zione di documenti informatici segreti: rapporti da interpretare, in Dir. pen. proc.,
1998, 1038, 1040.

133 Per un caso di mero accesso ai sistemi operativi approntati per la gestio-
ne dei giochi olimpici del 2006, dal quale non è possibile comprendere quale rea-
to avrebbe compiuto l’agente, Olimpic games exposed to hacker attacks, 14 feb-
braio 2006, in http://www.crime-research.org.

134 Concorde sul punto, nel senso dell’applicabilità della norma anche ad og-
getti materiali come la «chiave metallica per l’accensione del sistema», C. PECO-
RELLA, Diritto penale, cit., 365.

sia possibile, eventualmente, equiparare al domicilio un sistema ope-
rativo privato, non si vede come possa sussistere tale parallelo ad
esempio con un server di rete, utilizzato da migliaia di utenti, suddivi-
so in molteplici aree di memoria, destinato alla prestazione di molte-
plici e diversi servizi, il quale parimenti costituisce un sistema infor-
matico.

Quindi, la norma in questione non è diretta alla tutela del sistema
informatico in sé considerato ma alla tutela delle informazioni in esso
contenute: essa, in pratica, punisce la mera presa visione di qualunque
informazione anche non costituente un segreto pubblico o privato
contenuta all’interno di un sistema operativo protetto e commessa
contro la volontà del titolare del sistema. D’altra parte, poiché la nor-
ma in pratica punisce esclusivamente, se si trascura l’imprecisione del
dettato, la violazione di una misura di sicurezza informatica, tale di-
sposizione ha l’efficacia pratica di punire un comportamento stru-
mentale alla realizzazione di qualunque reato implichi l’infrazione di
detta misura 133.

L’art. 615 quater c.p. rafforza la tutela prevista dalla norma prece-
dente. Esso punisce alla stregua di «detenzione o diffusione abusiva di
codici di accesso a sistemi informatici o telematici» la condotta di
chiunque «si procura o riproduce» «codici, parole chiave, o altri mez-
zi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto
da misure di sicurezza». Nonostante l’ambito di applicazione della di-
sposizione sia ambiguo, facendo essa riferimento non solo ai sistemi
informatici o telematici, già oggetto delle dispute alle quali si è accen-
nato, ma anche al fatto di «consegnare» codici di accesso a detti siste-
mi, così riferendosi anche, pare, alla condotta di chi materialmente
consegni ad un altro soggetto le chiavi per entrare in una stanza dove
sia custodito un computer 134, tale norma afferma, quanto meno anche,
che è punibile una condotta simile a quella in precedenza qualificata
come apprensione o furto del dato in forma digitale.

Essa, tuttavia, delimita il proprio ambito di applicazione ai dati
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135 Infatti, nonostante la disposizione preveda condotte simili a quelle, ad
esempio, previste dai delitti in materia di segreto di Stato, non è richiesta, alla
lettera, alcuna segretezza dell’informazione.

136 Cfr. la giurisprudenza analizzata nel cap. 2.
137 Da ultimo, D. PETRINI, La responsabilità penale, cit., 25 ss.

«idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto»,
riferendosi, quindi, da un lato, non solo alle password di accesso ai si-
stemi ma anche alle coordinate di un sito, come ad esempio, la URL
(http://…; ftp://…), il numero della porta di accesso del server 135 e, dal-
l’altro, a dati idonei meramente all’attivazione di un processo informa-
tico qualunque, a prescindere dal fatto che esso produca conseguenze
reali e meritevoli di tutela penale. La necessità che, invece, un furto di
informazioni aventi valore economico reale sia previsto emerge
dall’ambito applicativo di tale disposizione il quale riguarda, ad oggi,
essenzialmente, la ricezione dei codici a 14 cifre necessari all’attiva-
zione di un credito su una carta telefonica: dati ben diversi da quelli ai
quali la norma si riferisce 136.

Ad uno sguardo d’insieme, relativamente alla punibilità del furto di
dati il sistema italiano si muove, similmente a quanto emergeva già dal
testo della Raccomandazione europea del 1989, in due opposte dire-
zioni: da un lato, per ciò che concerne la materia del copyright, dei se-
greti individuali e dei segreti di Stato, per quanto non si abbia una ef-
fettiva distinzione fra tipi di condotte, sono individuate diverse aree di
tutela in relazione alle specifiche caratteristiche delle entità digitali
oggetto del reato; dall’altro lato, con riguardo ad un settore della riser-
vatezza individuale solo nominalmente indicato, sono previste fatti-
specie che anticipano notevolemente la soglia della rilevanza penale
del fatto prevedendo la punibilità della mera presa visione di qualun-
que entità digitale.

Non a caso, a dimostrazione delle difficoltà relative all’individua-
zione del bene giuridico tutelato da queste ultime fattispecie, alcuni
autori hanno sollevato la questione relativa alla tutela delle informa-
zioni nell’ambito di un nuovo bene giuridico rappresentato dall’infor-
matica in generale 137. Come segnalato nel corso del primo capitolo,
tuttavia, l’informatica non può costituire un bene giuridico autonomo.
In relazione a queste fattispecie esiste bensì un problema relativo al-
l’oggetto di tutela ma che concerne la possibilità che sia approntata
una tutela generalizzata nei confronti di qualunque informazione digi-
tale sia essa pubblica o privata, con evidente spostamento della rile-
vanza penale del fatto dall’area dell’offesa relativa a entità segrete per
il singolo soggetto, la tutela delle quali rientra nell’ambito della riser-
vatezza individuale presidiata dalle fattispecie in materia di presa di
cognizione di comunicazioni o corrispondenza personali, ad un’area
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138 Cfr. R.S. MURPHY, Property rights in personal information: an economic de-
fence of privacy, in Georget. Law Jour., 1996, 2381; R. JAY-A. HAMILTON, Data pro-
tection, cit., 105 ss.; R. CORN-REVERE, Caught in the seamless Web: does the Inter-
net’s global reach justify less freedom of speech?, in A. THIERER-C.W. CREWS JR.,
Who rules the net?, Cato Institute (USA), 2003, 219, 228 ss.; A. KHAN, Identity
cards: the final nail in the coffin of civil liberties?, in Jour. Crim. Law, 2006, 139.

di offese relative ad un presunto diritto alla riservatezza collettiva, la
cui violazione penalmente rilevante può essere approntata con fatti-
specie dirette alla punzione di fatti di cognizione delle informazioni
solo in sistemi nei quali non esista un principio di necessaria offensi-
vità della fattispecie tipica.

12. Il furto informatico come duplicazione di dati aventi valore eco-
nomico

Non sembra, quindi, costituzionalmente corretto prevedere la pu-
nibilità generalizzata di fatti di cognizione di qualunque informazione
digitale circolante nei network, in assenza di indici esteriori che giusti-
fichino la segretezza di una determinata comunicazione o corrispon-
denza alla luce della tutela penale. L’interesse collettivo alla riservatez-
za, o privacy, infatti, in un ambiente nel quale ogni elemento è espres-
so in forma digitale e può essere visto o duplicato, deve essere tutelato
non indiscriminatamente ma nei limiti in cui la sua tutela non leda
quella che è necessario approntare anche per altri diritti degli indivi-
dui, parimenti intrinseci nell’ambiente digitale, come quello alla libera
circolazione delle informazioni in generale (art. 21 Cost.), ed economi-
che e personali in particolare, nella misura in cui tale libera circola-
zione permette la realizzazione dell’individuo (art. 2 Cost.), la presta-
zione di servizi alle persone, il corretto andamento del mercato, la rea-
lizzazione di attività produttive (art. 41 Cost.) 138.

Conseguentemete, non può essere accordata tutela penale a qua-
lunque misura di sicurezza informatica posta a protezione di qualun-
que informazione ma solamente a quelle misure che proteggono un di-
ritto al segreto penalmente rilevante, così come avviene nella realtà.
Poiché, d’altro canto, l’interesse collettivo alla riservatezza dei dati per-
sonali sensibili deve essere tutelato, sembra corretta l’impostazione as-
sunta dal legislatore italiano in materia di privacy, centrata sulla puni-
zione del soggetto titolare del trattamento di detti dati che non abbia
adeguatamente approntato le misure di sicurezza necessarie alla pro-
tezione del proprio sistema operativo contro reati commessi da sog-
getti terzi.
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139 V. in particolare C.F. GROSSO, Problemi di responsabilità penale in tema di
appropriazione od utilizzazione non plagiaria della altrui opera dell’ingegno, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1968, 67, 71 ss.; v. anche D. TERRACINA, La tutela penale, cit.,
90 ss., 105 ss., 133 ss.; C. PEDRAZZI, Aspetti penalistici del diritto d’autore in Italia,

Poiché l’entità digitale può rappresentare contemporaneamente
molti dei valori espressi anche in forma materiale e beni definiti im-
materiali, non sembra corretto punire in modo generalizzato la presa
visione o la duplicaizone di qualunque dato anche valutando le carat-
teristiche di alcune di tali specifiche entità. Si è visto, ad esempio, che
in materia di adeguamento alla punizione di fatti digitali del furto di
cose mobili non è possibile prevedere la punibilità della mera presa vi-
sione dell’entità digitale poiché tale presa visione non permetterebbe
di ritenere integrato il profilo acquisitivo dell’offesa richiesto, invece,
dalla fattispecie di cui all’art. 624 c.p.

Nel caso dei segreti penalmente tutelati, poiché la tutela penale de-
ve coprire il carattere segreto dell’entità digitale e non è, invece, fon-
data, come nel caso del furto, sul trapasso di una entità fisicamente de-
limitata da una sfera di disponibilità ad un’altra, non potrà essere pre-
vista la medesima condotta di duplicazione dell’entità necessaria al-
l’integrazione dell’offesa patrimoniale ma sarà sufficiente, poiché per
via digitale tale condotta integra comunque un fatto esteriormente ap-
prezzabile, la mera presa visione dell’informazione, consistente nel-
l’accesso al settore protetto del sistema nel quale l’informazione è con-
tenuta oppure nella violazione della misura di sicurezza specificamen-
te posta sull’entità digitale medesima.

Tale soglia anticipata per la punibilità del fatto deve essere prevista
esclusivamente, quindi, nei confronti di notizie o dati di natura con-
cettuale aventi tale carattere segreto: i segreti di Stato o segreti perso-
nali equiparabili alla corrispondenza o a comunicazioni private oppu-
re ancora il sistema operativo o l’area del sistema operativo personale
di un soggetto privato oppure il sistema operativo di una società o di
un ente che contenga informazioni sensibili.

Una tale soluzione può essere suggerita anche nella materia delle
opere protette dal diritto d’autore. In tale settore si può ritenere rag-
giunta in dottrina l’identificazione del bene giuridico tutelato in un di-
ritto personale, facente capo all’autore dell’opera, non cedibile e consi-
stente nel diritto alla paternità e alla integrità dell’opera pubblicata e
nel diritto al segreto sulla componente creativa dell’opera (il metodo e
le idee per la creazione e ogni componente dell’opera non destinata al-
la pubblicazione) e sull’opera non ancora pubblicata, e in un diritto
patrimoniale, cedibile, consistente nel diritto al guadagno attraverso la
creazione intellettuale mediante pubblicazione oppure mediante ces-
sione del diritto medesimo dietro equo compenso 139.
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in Riv. it. dir. proc. pen., 1969, 683, 685 ss. La disciplina civile della legge, indub-
biamente impostata per la tutela del diritto patrimoniale, esprime anche, pur se
non in modo organico, la tutela della componente personale che, tuttavia, non è
riducibile esclusivamente al diritto alla paternità dell’opera o all’onore: si tratta,
in particolare, anche del diritto a non pubblicare l’opera e del diritto a ritirare
l’opera dal commercio; v. artt. 6, 12/1, 16, 18, 20, 22 e 24 della legge n. 633 del
1941.

140 Sul punto, C.F. GROSSO, Problemi, cit., 69 ss., 81.
141 La duplicazione di questo elemento assume rilevanza penale ex art. 171 bis,

Dall’art. 171 della legge n. 633 del 1941 (esclusi i recenti aggiorna-
menti) deriva l’assetto base delle condotte che possono ledere questi
diritti: le offese al diritto d’autore realizzate per via non digitale ruota-
no, infatti, da un lato, intorno alle condotte di riproduzione o diffusio-
ne senza scopo di lucro aventi ad oggetto l’opera, il contenuto dell’ope-
ra non ancora reso pubblico oppure, con disciplina più severa, l’opera
non destinata alla pubblicità o l’opera con usurpazione della sua pa-
ternità o con modificazioni e, dall’altro lato, alle condotte di diffusione
o commercializzazione dell’opera. Poiché dal punto di vista tecnico
l’elemento digitale attribuisce una consistenza fisica uniforme a tutte
le opere circolanti (senza imporre le complesse distinzioni necessarie
nella realtà materiale per differenziare la tutela delle opere rappresen-
tate, incise, scritte, interpretate) una sommaria distinzione dei com-
portamenti penalmente rilevanti in condotte di divulgazione ad un nu-
mero determinato o indeterminato di persone e condotte di mero ac-
cesso o di duplicazione dell’entità potrebbe ruotare attorno all’oggetto
materiale della condotta, a seconda che esso riceva tutela essenzial-
mente dal punto di vista personale (la componente segreta) o patrimo-
niale (l’opera resa pubblica). Ferme, ovviamente, le offese personali al-
la paternità dell’opera e le altre possibili offese al diritto personale
compiute sull’opera resa pubblica.

L’indagine circa la punibilità del furto di dati protetti conduce, es-
senzialmente, ad evidenziare la necessità di una maggiore specifica-
zione delle offese al diritto personale d’autore con riguardo all’opera
non ancora resa pubblica e agli elementi non destinati alla pubblica-
zione. Le condotte lesive di questo diritto emergono, infatti, non sem-
pre esplicitamente dalla legge perché nella realtà materiale gran parte
di queste condotte non si estrinseca materialmente (in particolare non
è punibile il fatto di prendere cognizione dell’opera non resa pubblica
o non ancora pubblicata) 140. Tramite condotta digitale, invece, la pos-
sibilità di estrinsecazione materiale di queste condotte aumenta per-
ché il formato digitale aumenta la possibilità di dare fisica consistenza
alle idee (oltre alla novità costituita dal codice sorgente del program-
ma 141) e perché oltre alla condotta di duplicazione è possibile anche
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primo comma della legge n. 633 del 1941 solo se avvenuta a fine di profitto; se-
guendo la linea espressa nel testo, invece, considerato che il sorgente costituisce il
codice attraverso il quale è possibile ricreare un’opera identica all’originale oppu-
re rielaborare l’opera originaria, si potrebbe suggerire una diversificazione della
tutela di questo elemento (nel caso in cui l’autore eserciti rispetto ad esso il diritto
al segreto) rispetto a quella approntata nei confronti del programma.

142 Cfr. D. TERRACINA, La tutela penale, cit., 135, 137.
143 Sul punto, C.F. GROSSO, Problemi, cit., 98.
144 V., nel senso della non punibilità quale lesione del diritto d’autore della

comunicazione di opere musicali protette nell’ambito della cerchia limitata dei
partecipanti alla scuola di danza e nel senso, invece, della punibilità del medesi-
mo comportamento se effettuato al saggio di fine corso, in presenza del pubbli-
co, Trib. Roma, 18 novembre 1992, in Dir. Aut., 1992, 549; in senso conforme,
App. Roma, 9 maggio 1994, in Dir. Aut., 1994, 607; cfr. in un caso di divulgazio-
ne di opere nell’ambito di un centro sociale, Giudice di pace Avellino, 26 no-
vembre 1998, in Dir. Aut., 1999, 623.

145 V. in particolare artt. 68 ss. e 71 sexies ss. della legge n. 633 del 1941.

una condotta di mero accesso all’opera, anch’essa esteriormente ap-
prezzabile 142.

In particolare, nel caso in cui sia commesso mediante condotta di-
gitale, appare lesivo del diritto personale dell’autore, a condizione che
la segretezza dell’opera sia esteriormente apprezzabile tramite l’appo-
sizione di una misura di sicurezza o altri indici esteriori, il fatto di ave-
re accesso, duplicare oppure comunicare anche ad un solo soggetto la
componente segreta dell’opera, anche se gratuitamente.

La tutela del diritto patrimoniale d’autore sembra focalizzarsi, inve-
ce, sulle condotte che attengono alla messa in circolazione dell’ope-
ra 143, come deriva dall’attuale dettato normativo (artt. 171, primo com-
ma, lett. a) bis e 171 ter, secondo comma, lett. a) bis della legge n. 633
del 1941). Su tale versante è innegabile che, mentre nella realtà mate-
riale la possibilità di una comunicazione interindividuale gratuita, non
costituente diffusione dell’opera, lesiva del diritto d’autore è trascura-
bile (e, in effetti, trascurata nella legge) 144, via Internet tale condotta si
impone all’attenzione richiedendo, da un lato, che sia salvaguardato il
diritto alla circolazione delle opere legittimamente acquisite e, dall’al-
tro, che sia prevista l’eventuale rilevanza penale di una condotta anche
di comunicazione entro una cerchia delimitata di soggetti ma avente
dimensioni tali da poter offendere il diritto patrimoniale dell’autore (e
dell’eventuale divulgatore). D’altra parte, con riguardo alla tutela del
diritto alla fruizione gratuita delle opere intellettuali, la legge detta una
disciplina intesa essenzialmente a salvaguardare la messa a disposi-
zione del pubblico di opere protette da parte di biblioteche e discote-
che pubbliche 145; Internet, invece, amplifica le possibilità di fruizione
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146 Sul punto, in particolare, S. FIORE, voce Diritto d’autore (reati in materia
di), in Dig. disc. pen., Agg. II, Torino, 2004, 173, 174 ss.

gratuita da parte di chiunque delle opere intellettuali e tale aspetto ri-
chiede di essere tutelato in quanto diritto avente rilievo costituzionale
(v., in particolare, l’art. 33, primo comma, Cost.) 146. Quindi, per ciò che
concerne in particolare il furto di dati, ferma la necessità di punire la
duplicazione o l’accesso all’opera che siano avvenuti con violazione di
una misura di sicurezza posta per garantire che la visione o la dupli-
cazione avvengano dietro versamento di un prezzo, non sembrerebbe
corretto estendere la punibilità al mero accesso o alla duplicazione di
un’opera circolante gratuitamente.

In definitiva, poiché è necessario distinguere fra aree di tutela a se-
conda del tipo di condotta realizzata sul dato e a seconda del tipo di
dato oggetto della medesima, la fattispecie di furto digitale lesiva del
patrimonio individuale non può essere formulata sulla stessa linea con
la quale è formulata la corrispondente fattispecie materiale.

A causa dell’assenza di materialità, così operando si focalizzerebbe
l’offesa esclusivamente sui diritti che legano il soggetto passivo all’en-
tità e la eventuale fattispecie risulterebbe eccessivamente ampia e lesi-
va di altri interessi costituzionalmente garantiti e intrinseci nella cir-
colazione delle informazioni. Inoltre, data la possibilità che l’entità di-
gitale rappresenti sia valori prima contenuti in supporti materiali, sia
concetti astratti, la previsione della indiscriminata punizione della du-
plicazione di qualunque dato impedirebbe di distinguere fra singoli ti-
pi di offesa rilevanti nell’ambito delle specifiche ulteriori ipotesi di fur-
to di dati appena descritte.

A differenza del furto di cosa mobile il furto di dati inquadrabile
nell’area della tutela del patrimonio individuata dalla fattispecie di fur-
to dovrebbe consistere nella duplicazione al fine di profitto di un’entità
digitale altrui, avente valore economico, commessa violando le misure
di sicurezza poste a protezione di tale entità.



1 Così in base alle modalità concrete di svolgimento del fatto e non in base al-
la effettiva formulazione delle norme che, come visto (e come si vedrà nel caso
del danneggiamento), permette di applicare il reato anche a fatti svoltisi per via
materiale e/o su entità materiali e non ammette la punibilità del furto informa-
tico.

CAPITOLO IV

LA TRUFFA E L’ESTORSIONE ON LINE

SOMMARIO: 1. Le truffe nell’e-commerce. – 2. Gli artifici e raggiri on line. Rap-
porti fra truffa, frode informatica e truffe ai danni dello Stato o della Comu-
nità Europea. – 3. Rapporti fra le frodi in commercio e la truffa on line. – 4.
Momento consumativo e configurabilità del tentativo di truffa on line. – 5.
La responsabilità dei custodi dei dati e dei gestori delle transazioni. – 6.
L’estorsione on line: la condotta digitale di minaccia o violenza.

1. Le truffe nell’e-commerce

L’ambiente digitale può essere sede per la realizzazione di fattispe-
cie di profitto nelle quali la condotta è basata sulla cooperazione fra
l’agente ed un soggetto intermedio, non necessariamente coincidente
con il soggetto passivo del reato. Mentre nei reati informatici già ana-
lizzati la condotta si basa sulla semplice interazione con un sistema
operativo (nelle forme della mera interazione con il sistema, dell’uso di
dati, della duplicazione di un’entità digitale 1), in questi casi l’intera-
zione con il sistema è funzionalizzata da parte dell’agente alla realiz-
zazione di una coartazione a carico del soggetto che subisce la condot-
ta alla quale segue il compimento da parte di tale soggetto di un atto di
disposizione patrimoniale, causa del succesivo verificarsi di un evento
di profitto a favore dell’agente e di danno a carico del soggetto passivo.

Gli esempi concreti di fatti che si verificano attualmente in rete ri-
conducibili a questo schema sono inquadrabili, per la maggior parte,
nell’ambito di fattispecie di truffa realizzate ai danni di consumatori o
utenti della rete sfruttando le condizioni ambientali create dall’e-com-
merce e, in particolare, la fiducia e l’affidamento ingenerati negli uten-
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2 Alle ipotesi di truffa, caratteristiche del fenomeno illecito relativo alla nuo-
va epoca informatica perché realizzate sfruttando i mezzi di comunicazione of-
ferti, in senso lato, dal Web, sono riconducibili un numero di fatti che appare
statisticamente preponderante sia rispetto ai casi di estorsione, sia rispetto ai ca-
si, descritti in precedenza, realizzati interagendo direttamente con il sistema
operativo. A questo ordine di ipotesi appartiene la gran parte dei fatti di reato
ascrivibili alla categoria criminologica della Internet fraud; cfr. D.J. LOUNDY,
Computer crime, cit., 231 ss.; P. GRABOSKY-R.G. SMITH-G. DEMPSEY, Electronic
Theft, cit., 70 ss., 81 ss., 105 ss. La notevole incidenza statistica di questi fatti è
documentata dai numerosi siti attivi negli Stati Uniti, come quello della Federal
Trade Commission, che ricevono denunce e suggeriscono contromisure agli
utenti per evitare di cadere negli inganni. Esistono anche siti dedicati esclusiva-
mente al monitoraggio di queste tipologie di illecito, come Internet fraud watch;
per quanto riguarda le misure assunte dall’ordinamento italiano contro le truffe
on line realizzate alle spalle di operazioni di pagamento informatico, v. la legge
17 agosto 2005, n. 166, recante Istituzione di un sistema di prevenzione delle fro-
di sulle carte di pagamento, in G.U., 22 agosto 2005, n. 194 e v. Guida al dir., 2005,
36, 14.

3 Le aste on line mettono in comunicazione non società commerciali e con-
sumatori ma i consumatori l’uno con l’altro, così creando un ambiente nel qua-
le l’agente anche non particolarmente abile tecnicamente può commettere il rea-
to con estrema facilità; sembra, ad esempio, che il 96% di tutti i «phishing at-
tacks» verificatisi ai danni di cittadini inglesi nel dicembre 2005 sia stato realiz-
zato alle spalle del sito d’aste eBay; per una descrizione del funzionamento delle
aste con particolare riguardo ai fenomeni illeciti realizzabili nell’ambito dei
«payment mechanisms for Internet commerce», G. SMITH, Internet law, cit., 492
ss.; C. RAMBERG, The law of auctions and exchanges on line, London, 2002, 8 ss.,
117 ss.

4 Si ha il caso del soggetto che «compra un lettore di DVD sul sito di aste di
Amazon, invia il denaro al venditore in Moldavia e non riceve il bene»; G.R.
NEWMAN-R.V. CLARKE, Superhighway robbery, cit., 85, «Boy buys a dvd player on
Amazon auction site. Wires money to seller in Moldova. Never receives item. Finds
out that many others have been victimised as well. Amazon partially reimburses

ti che si avvalgono di servizi prestati per via digitale 2. Nella maggior
parte dei casi il soggetto agente svolge l’attività truffaldina parallela-
mente ad una legittima attività commerciale oppure creando l’appa-
renza di una legittima attività commerciale.

Nell’asta on line, ad esempio, gli utenti sono messi in comunicazio-
ne l’uno con l’altro e resi liberi di vendere beni con meccanismi di cal-
colo del prezzo al rialzo o al ribasso, talora senza che il soggetto che
gestisce l’asta assuma alcuna responsabilità in ordine alla legittimità
della transazione o alla reperibilità del soggetto che accede al servizio
di compravendita 3. L’agente si iscrive all’asta, talora sotto identità fit-
tizia, mette in vendita un bene inesistente ed incassa il denaro previsto
per la transazione senza spedire il bene oppure spedendo una merce
diversa da quella pattuita 4.
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victim», ove il fatto è analizzato nell’ambito del «Cross border crime» e l’auction
website è considerato un «transitional target» per il fraudster; per una descrizio-
ne di casi di truffe nelle quali è stato venduto un bene diverso da quello pattuito,
ex plurimis, P. GRABOSKY-R.G. SMITH-G. DEMPSEY, Electronic Theft, cit., 105 ss.;
per un caso avvenuto ai danni di cittadini italiani, Scoperta a Milano super truf-
fa con false ricevute di eBay, 5 gennaio 2005, in http://www.repubblica.it, che ren-
de noto l’avvenuto arresto di «due romeni che avevano imitato il famoso sito di
aste» e «con finte e-mail erano riusciti a farsi spedire merce per milioni».

5 G.R. NEWMAN-R.V. CLARKE, Superhighway robbery, cit., 88, nota 15, «using
computer technology and the assistence of bank employees (low tech), they stole fi-
les, codes and passwords from the bank and set up their own operating clone of the
bank’s online system»; così è avvenuta la clonazione di una filiale on line del Ban-
co di Sicilia. Più di recente, per un caso di finte pagine web realizzate allo scopo
di ottenere i dati identificativi dei crediti e i codici delle carte di credito emana-
te dalla Credit Union, Phishing more phish, 16 gennaio 2006, in http://www.cri-
me-research.org. Per un caso di pagine web aventi l’apparenza del sito ufficiale
delle Olimpiadi di Torino 2006 le quali, a partire dal motore di ricerca, redire-
zionavano gli utenti a favore di un portale sul quale erano venduti gadget e altri
articoli collegati all’evento, Olimpic games exposed to hacker attack, 14 febbraio
2006, in http://www.crime-research.org.

6 La tecnica è molto usata anche per il redirezionamento nei confronti di si-
ti pornografici, cfr. D.J. LOUNDY, Computer crime, cit., 237, 242.

7 Il comportamento può essere realizzato già a partire dalla domanda digita-
ta sul motore di ricerca e può essere seguito dal c.d. mousetrapping che consiste
nel bloccare il soggetto sul sito pirata impedendogli di ritornare sul sito legitti-
mo, D.J. LOUNDY, Computer crime, cit., 242; cfr. P. GRABOSKY-R.G. SMITH-G. DEM-
PSEY, Electronic Theft, cit., 111 ss. e v., per ulteriori esempi, J. RUSCH, The rising
tide of Internet fraud, 2002, in http://www.usdoj.org, ove è descritta la truffa rea-
lizzata «placing banner advertisements on an auction site that offer the same tipes

In altri casi, il comportamento illecito è realizzato non sfruttando
un rapporto contrattuale fra le parti ed operando sul server gestito dal-
la società commerciale che presta un servizio legittimo ma fingendo
direttamente di porre in essere un’attività commerciale: ad esempio
l’agente, «usando tecnologia informatica e avvalendosi dell’assistenza
di impiegati di una banca, ruba file, password e codici da una banca e
mette in linea un proprio clone operativo del sistema operativo della
banca» 5.

Per indurre il soggetto a visitare la pagina Web fittizia in luogo di
quella reale l’agente può ricorrere ad una tecnica descritta con il nome
di pagejaking 6: osservato, tramite apposita attività di monitoraggio,
che il soggetto passivo è interessato all’acquisto di determinati beni e
clonata la pagina web più frequentemente visitata, l’agente utilizza un
programma che intercetta il flusso di dati proveniente dal soggetto
passivo e diretto alla pagina Web vera e redireziona automaticamente
il soggetto sul sito truffaldino 7. Il soggetto passivo, indotto in errore
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of goods being auctioned. Prospective buyers who click on the banner advertise-
ment are taken to a different website that is not part of the auction site, and that
offers none of the protections that leading auction website have adopted for their
members»; cfr. G. SMITH, Internet law and regulation, cit., 496.

8 Per un caso di truffa realizzata da agenti italiani consistente nell’«aver ven-
duto via Internet a ignari acquirenti materiale hi-tech inesistente», nella specie,
tramite l’apertura di un «sito di aste on line specializzato in cellulari e palmari
venduti a prezzi stracciati», la stipulazione di contratti di acqusito di tali mate-
riali con conseguente effettuazione del pagamento e la promessa dell’invio del
materiale, quando, invece, «al momento della consegna i clienti scoprivano che
i pacchi arrivati per posta contenevano solo patate», La Repubblica, 4 dicembre
2005, 23.

9 Alcuni autori dennunciano la indiscriminata raccolta di informazioni ef-
fettuata da alcuni siti di e-commerce a scopo di marketing e all’oscuro degli uten-
ti, ad esempio sfruttando i cookies, i quali sono «attaccati dai siti web ai brow-
ser» e permettono ai siti di «record clickstreams of the browsers from the time of
a consumer’s visit to a website until the next visit», così che il soggetto commer-
ciale può sapere quali altri siti l’utente usualmente visita, V. D. BAUMER ET AL., Tit
for tat in cyberspace: consumer and website responses to anarchy in the market for
personal information, in North. Car. J. Law & Tech., 2003, 217, 225 ss.; I. BLOOM,
Freedom of information laws in the digital age: the death knell of informational
privacy, in Rich. Jour. Law & Tech., 2006, in http://law.richmond.edu/jolt/v12i3/
article9.pdf; G.R. NEWMAN-R.V. CLARKE, Superhighway robbery, cit., 48 ss., 68 ss.;
v. anche G. MACCABONI, La profilazione dell’utente telematico fra tecniche pubbli-
citarie on line e tutela della privacy, in Dir. inf. informatica, 2001, 425; V. CARIDI,
La tutela dei dati personali in Internet: la questione dei logs e dei cookies alla luce
delle dinamiche economiche dei dati personali, in Dir. inf. informatica, 2001, 763.

dall’apparenza del sito e dalle false indicazioni promozionali su pro-
dotti venduti o servizi prestati dalla presunta entità che gestisce il sito,
comunica i propri dati aventi valore economico all’agente che, in tale
modo, li apprende 8.

La realizzazione di queste truffe è facilitata non solo dalla mancan-
za di contatto materiale fra l’utente e il soggetto che gestisce l’attività
commerciale, onde semplicemente la grafica e il tenore letterale di un
messaggio possono ingenerare affidamento in ordine all’apparente le-
gittimità della richiesta avanzata dall’agente ed indurre in errore il sog-
getto passivo ma, in misura uguale, dalla quantità e dalla accessibilità
delle informazioni relative alle caratteristiche personali (età, sesso,
professione), rapporti commerciali (ad esempio il fatto di avere un
conto corrente presso una determinata banca) e tendenze agli acquisti
degli individui (i siti che un soggetto visita abitualmente) 9.

Avendo acquisito la disponibilità di uno o più database gestiti da
una società commerciale o da una banca, l’agente può individuare vit-
time potenziali e spedire messaggi a catena contenenti inviti truffaldi-
ni particolarmente credibili. È frequente il caso nel quale l’agente tra-
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10 Per esempi di casi di questo tipo verificatisi negli ultimi tempi ad opera o
ai danni di cittadini italiani, cfr. http://www.repubblica.it; per un esempio recen-
te di truffa basata sull’invio di e-mail a migliaia di utenti del servizio di paga-
mento Pay-Pal che richiedevano l’invio di dati economici per dare conferma di
acquisti avvenuti, Phishing targets PayPal, 17 marzo 2006, in http://www.crime-
research.org; inoltre, per una descrizione dei recenti casi di truffe perpetrate nel-
l’ambito dei giochi di ruolo on line ed aventi ad oggetto beni «fantastici» (quindi
non solo espressi in forma digitale ma di fatto inesistenti nel mondo non virtua-
le) ma il cui «valore di mercato» è «assolutamente reale», La Repubblica – Affari
e finanza, 19 dicembre 2005, I business più imprevedibili sui giochi di ruolo, 13.

11 Ex plurimis, G.R. NEWMAN-R.V. CLARKE, Superhighway robbery, cit., 86, 87.
12 «A fraudster can monitor activity on your computer when you are visiting a

website. Should you enter a credit card number or other personal information, even
if encrypted, the fraudster can program a legitimate looking window to pop up and
say something like ‘the card number you entered did not match the record we have
in our database. Please re-enter the information’. The unsuspecting user dutifully
enters in the credit card information, which is then retrieved by the fraudster»; G.R.
NEWMAN-R.V. CLARKE, Superhighway robbery, cit., 86.

smette e-mail aventi le caratteristiche esteriori della comunicazione
proveniente da un’ente creditizio le quali richiedono al destinatario,
accampando la necessità di eseguire operazioni collegate al rapporto
contrattuale, la digitazione di dati personali aventi valore economico
come i dati operativi della carta di credito 10; oppure il caso della mail
inviata a catena che promette offerte di lavoro o vincite di grandi som-
me e richiede l’invio di dati identificativi per accedere a quanto è of-
ferto 11.

L’agente che abbia un’abilità tecnica maggiore, del resto, può mo-
nitorare l’attività svolta in linea dall’utente nel momento stesso in cui
è in corso una transazione commerciale: «nel caso in cui l’utente im-
metta un numero di carta di credito o altre informazioni personali, il
truffatore può programmare una finestra di dialogo apparentemente
legittima in modo che essa compaia sullo schermo dell’utente recan-
do la scritta: “il numero di carta di credito che hai immesso non colli-
ma con i dati in nostro possesso. Per cortesia, reimmetti le informa-
zioni”. L’utente ignaro immette nuovamente le informazioni che so-
no, quindi, apprese dall’agente» 12. Tale tecnica, in quanto comporta
che l’utente stesso invii le informazioni attraverso il canale di comu-
nicazione stabilito dall’agente, può essere efficacemente utilizzata per
aggirare le eventuali misure di sicurezza poste in essere dal sito che fa
vendita on line: se anche il sito avesse predisposto un canale di comu-
nicazione sicuro che garantisca la criptatura delle informazioni digi-
tate, la ritrasmissione delle informazioni a favore dell’agente avver-
rebbe senza l’utilizzo di quel canale. Pare, d’altro canto, che siano or-
mai in circolazione pagine web truffaldine nelle quali è creata anche
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13 V. SSL certificates; Never trust an e-mail, phishing?, 15 febbraio 2006, in
http://www.crime-research.org, ove si precisa che «the scammer also took advan-
tage of the fact that banks issue credit cards with the same first four digits, further
helping to convincing the victim that this was a legitimate e-mail»; in pratica, i
truffatori hanno inviato migliaia di e-mail ai clienti di una banca, chiedendo l’in-
vio dei dati operativi delle carte di credito, fingendo che la trasmissione si sa-
rebbe svolta seguendo una canale di comunicazione non accessibile a terzi e nel-
le mail, per dare maggior credibilità al raggiro, gli agenti avevano inserito i pri-
mi quattro numeri delle carte di credito effettivamente possedute dalle vittime.

14 In base a P. GRABOSKY-R.G. SMITH-G. DEMPSEY, Electronic theft, cit., 36 ss.,
le forme di estorsione sono distinte a seconda che il sistema informatico costi-
tuisca uno strumento della minaccia (38 ss.), l’obiettivo del comportamento mi-
nacciato (39 ss.), uno strumento per la rivelazione di «imbarazzanti dettagli per-
sonali» (41 ss.), un mezzo per facilitare il pagamento (42 ss.), un fattore inci-
dentale rispetto all’offesa (42 ss.).

15 Cfr. P. GRABOSKY-R.G. SMITH-G. DEMPSEY, Electronic theft, cit., 36 ss., 38 ss.
16 In dottrina, nell’ambito delle frodi ai danni dello Stato realizzate on line si

distingue fra: theft of benefits (frodi al fisco, al sistema previdenziale); theft of
money (furto di salari e altri pagamenti effettuati dallo Stato); theft of informa-
tion (furto di dettagli sugli individui tenuti nei pubblici registri; spionaggio eco-
nomico o politico); theft of computer hardware o software; theft of time (uso non
autorizzato del programma o del servizio gestito dallo Stato o da un ente), P.
GRABOSKY-R.G. SMITH-G. DEMPSEY, Electronic theft, cit., 52 ss.

l’apparenza di una trasmissione di dati sicura, simile a quella usata
dalle banche 13.

I casi di estorsione, di verificazione meno frequente, si basano spes-
so sulla minaccia di divulgazione di informazioni segrete oppure sulla
minaccia di danneggiamento del sistema operativo attraverso un pro-
gramma nocivo 14. Sono descritti a tale proposito alcuni casi nei quali
un programmatore, compiuto il proprio lavoro, per garantirsi di rice-
vere il pagamento oppure per ottenere esborsi di denaro superiori a
quelli pattuiti, lascia nel sistema operativo sul quale ha lavorato un
programma impostato per attivarsi ad una data ora e impedire le ope-
razioni del sistema operativo 15.

Nonostante la cronaca assegni attualmente preminenza ai casi in-
dividuati, non si può escludere che siano realizzate in linea anche altre
fattispecie di reato che condividano con l’estorsione e la truffa lo sche-
ma tipico basato sulla instaurazione di un rapporto fra l’agente ed il
soggetto passivo dal quale consegua un atto di disposizione patrimo-
niale dal soggetto passivo all’agente, causa a propria volta del verifi-
carsi di un profitto e di un danno. È, quindi, ipotizzabile la realizza-
zione, oltre alle fattispecie di truffa ai danni dello Stato e della Comu-
nità Europea, previste dagli artt. 640, secondo comma, n. 1 c.p., 2 del-
la legge 23 dicembre 1985, n. 898, 640 bis e 316 bis c.p. 16, di alcuni dei
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17 Precisato che in base alla lettera dell’art. 643 c.p. non è richiesto il verifi-
carsi di un profitto per l’agente, in questo caso sembra di particolare difficoltà
l’accertamento del dolo, poiché il soggetto che agisce on line, in assenza di un
contatto fisico con il soggetto passivo, deve essere, tuttavia, consapevole del fat-
to che sta abusando dei bisogni, delle passioni o dell’inesperienza di «una per-
sona minore», ovvero «dello stato di infermità o deficienza psichica di una per-
sona».

18 Il fatto che la condotta si sia realizzata on line non comporta variazioni
nelle caratteristiche offensive espresse dal reato nella sua attuale formulazione,
così che, in altre parole, gli elementi costitutivi di questi reati non sono tipizzati
in modo che la materia esprima un determinato contenuto offensivo.

reati di frode in commercio e dei reati di circonvenzione di incapaci 17,
frode in emigrazione, usura.

Poiché in questi reati la condotta è contemplata nella fattispecie in
modo tale che non sia necessaria alla sua realizzazione alcun elemento
materiale e, d’altro canto, l’evento consistente nel profitto e danno (op-
pure negli «interessi o vantaggi usurari» o nel «denaro o altra utilità»)
indica la necessità di un effettivo arricchimento dell’agente e correlati-
vo impoverimento del soggetto passivo non riferito allo spostamento
materiale di una cosa determinata e fisicamente delimitata 18, non è ne-
cessario impostare un’analisi critica del dettato normativo, sicuramen-
te applicabile anche al fatto svoltosi per via digitale, ma piuttosto indi-
care alcuni dei profili interpretativi che sembrano poter emergere dal-
la prassi.

2. Gli artifici e raggiri on line. Rapporti fra truffa, frode informatica
e truffe ai danni dello Stato o della Comunità Europea

Nel quadro dei reati nei quali l’offesa patrimoniale è radicata nel
conseguimento di un profitto e causazione di un danno tramite una
condotta che si sia svolta per via digitale la truffa prevista dall’art. 640
c.p. è fattispecie diversa dalla frode informatica prevista dall’art. 640
ter c.p.: poiché anche l’invio di una e-mail oppure l’assunzione di una
falsa identità da parte dell’agente per trarre in inganno il soggetto pas-
sivo possono essere considerate, se si guarda alle modalità di estrinse-
cazione del comportamento, fatti di interazione con il sistema operati-
vo (o di uso di dati), nel caso della truffa è necessario accertare che ta-
le interazione con il sistema determini l’induzione in errore di un sog-
getto umano determinato.

Non è detto, perciò, che tutti i fatti qualificabili come truffa se av-
venuti con comportamento materiale, siano da inquadrare nell’ambito
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19 P. PISA, Giurisprudenza commentata, cit., 945.

della fattispecie prevista dall’art. 640 c.p., quando sono realizzati con
condotta digitale. Ad avviso della giurisprudenza, ad esempio, «integra
gli estremi del delitto di tentata truffa aggravata la falsa timbratura del
cartellino di rilevazione delle presenze di un dipendente pubblico rive-
latosi, a seguito di accertamento, assente dal posto di lavoro» 19. Men-
tre tale condotta può essere inquadrata nell’ambito della truffa poiché
il cartellino è atto idoneo a produrre effetti giuridici e, contempora-
neamente, ad indurre in errore un soggetto sulla presenza al lavoro del
dipendente, nel caso del corrispondente comportamento digitale po-
trebbe darsi che, più comodamente, l’agente si limiti a intervenire da
casa sul sistema operativo del luogo di lavoro e a modificare le risul-
tanze del sistema riguardo alla sua presenza o meno in tale luogo.

D’altro canto, è teoricamente possibile che si verifichi un concorso,
anche formale, fra i reati di truffa e di frode informatica. Così avver-
rebbe nel caso in cui il soggetto spedisse una e-mail truffaldina ad un
determinato soggetto e la mail contenesse anche, in attachment, un
programma che, installato sul sistema operativo, desse accesso al-
l’agente ad un servizio prestato a pagamento da quel sistema. Poiché,
tuttavia, la frode informatica nella sua attuale formulazione non si ap-
plica ai fatti di interazione con il sistema operativo o di uso di dati (se
non facendo perno esclusivamente sulla condotta di intervento su da-
ti), si potrebbe, nell’esempio, applicare in concorso formale con la truf-
fa la diversa fattispecie di accesso abusivo al sistema operativo previ-
sta dall’art. 615 ter c.p., rilevando, tuttavia, l’inadeguatezza di tale rea-
to, dato il suo carattere puramente strumentale, ad esaurire il disvalo-
re del fatto che ha come evento l’offesa di interessi economici indivi-
duali. È escluso, peraltro, che la truffa possa concorrere con tale fatti-
specie in assenza di un effettivo e distinto fatto di interazione abusiva
con il sistema operativo, seppure realizzato dall’agente con la stessa
azione: nel caso in cui il soggetto si limitasse ad accedere al sistema
operativo grazie all’invio della mail truffadina non si avrebbe, infatti,
alcuna introduzione abusiva in un sistema informatico inquadrabile
nell’alveo della fattispecie astratta prevista dall’art. 615 ter c.p.

In termini analoghi e parimenti ipotetici, data l’inapplicabilità del-
la fattispecie di cui all’art. 624 c.p. al fatto digitale, si potrebbe impo-
stare la distinzione fra la truffa on line e il furto informatico con mez-
zo fraudolento. Mentre ricade nell’ambito della truffa il comporta-
mento del soggetto che invia ad un destinatario determinato un mes-
saggio avente l’apparenza di una comunicazione proveniente da una
banca e contenente un programma il quale attiva sullo schermo del de-
stinatario una finestra di dialogo richiedente la digitazione di dati
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20 Per giurisprudenza consolidata, l’elemento differenziale tra il furto aggra-
vato dal mezzo fraudolento e la truffa consiste nel fatto che «nel furto l’oggetto
del reato viene sottratto al detentore eludendone la vigilanza contro la sua vo-
lontà, mentre nella truffa il possesso viene conseguito con atto di disposizione
dello stesso soggetto passivo il cui consenso è viziato da artifici e raggiri posti in
essere dall’agente», Cass. pen., Sez. V, 20 marzo 1998, n. 3478, in Cass. pen.,
1999, 2147 (con nota di F. BALDI); in dottrina, nel senso che, nel caso della truf-
fa, «la frode deve essere utilizzata per carpire il consenso della vittima all’atto di
disposizione dei valori patrimoniali, costituendone questo un requisito positi-
vo», mentre, nel caso del furto con mezzo fraudolento, «la frode deve essere […]
rivolta a rendere possibile o ad agevolare l’aggressione immediatamente diretta
sulla cosa, senza passare attraverso il suddetto consenso del soggetto, costituen-
done la mancanza dell’atto dipositivo un requisito negativo», F. MANTOVANI, Di-
ritto penale. Delitti, cit., 80; per un’analisi della problematica in riferimento alla
questione relativa all’inquadramento del furto di energia elettrica, P. PISA, Giuri-
sprudenza commentata, cit., 954 ss.

aventi valore economico (come i dati operativi delle carte di credito),
dovrebbe ricadere nell’ambito della diversa fattispecie di furto infor-
matico con mezzo fraudolento il caso in cui l’agente si limiti ad indur-
re il destinatario del messaggio a scaricare sul proprio computer un
programma che, di nascosto, duplica i dati e li invia all’agente. Nel pri-
mo esempio si ricadrà nell’ambito della truffa poiché è il soggetto de-
stinatario del messaggio che, indotto in errore, invia all’agente i dati ri-
chiesti; nella seconda ipotesi, invece, poiché il soggetto che subisce la
condotta non compie alcun atto volontario, per quanto originato dal-
l’inganno, ma il programma scaricato autonomamente effettua la du-
plicazione di nascosto, si ricadrà nel quadro del furto informatico rea-
lizzato con mezzo fraudolento.

Ad un atto di disposizione è, infatti, assimilabile il comportamento
del soggetto che digita i dati aventi un valore sulla finestra di dialogo
appositamente aperta dall’agente. Quando, invece, l’agente, tramite
l’invio della mail, ottiene che il soggetto scarichi sul proprio computer
un programma che apprende di nascosto i dati desiderati, non si veri-
fica la connessione causale fra l’atto posto in essere dal soggetto passi-
vo indotto in errore e l’arricchimento del soggetto agente necessaria
per la configurazione del reato di truffa e il caso è ascrivibile alle ipo-
tesi nelle quali il comportamento fraudolento è posto in essere per ma-
scherare l’attività di apprensione unilaterale del bene compiuta dal
colpevole 20.

Anche in questa ultima ipotesi l’impossibilità di punire il fatto in
base alle norme previste dal codice penale potrebbe determinare l’in-
quadramento del comportamento consistente nella interazione con il
sistema (sotto forma di duplicazione di entità digitali aventi valore
economico) nella diversa fattispecie di accesso abusivo prevista dal-
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21 Peraltro, l’art. 615 ter c.p. si applica al fatto commesso abusivamente e con-
tro la volontà del titolare del sistema informatico o telematico. La fattispecie
non sembra, quindi, idonea a punire l’accesso al sistema che si sia svolto clan-
destinamente, come nell’esempio.

l’art. 615 ter c.p. Sarebbe, tuttavia, da verificare la presenza degli ele-
menti richiesti da tale norma la quale, nonostante la sua ampiezza,
mal si adatta alla repressione del comportamento illecito che si sia
svolto in modo clandestino nei confronti di un sistema operativo gesti-
to da un solo individuo (come un personal computer) il quale potrebbe
non essere «protetto da una misura di sicurezza» 21.

La distinzione fra comportamenti di aggressione unilaterale e la
condotta di truffa, basata sula cooperazione artificiosa, deve essere te-
nuta presente in via preliminare anche per valutare i rapporti fra le
truffe ai danni dello Stato o della Comunità Europea e la truffa quan-
do tali fattispecie si siano svolte on line. È possibile rinvenire un primo
elemento di diversificazione delle citate fattispecie rispetto al delitto
previsto dall’art. 640 c.p. nel soggetto passivo del reato che, in tali ulti-
me previsioni, consiste nel Fondo europeo agricolo di orientamento e
garanzia (Feoga, nella previsione dell’art. 2 della legge n. 898 del 1986),
in un ente pubblico o nello Stato (negli artt. 640, secondo comma, n. 1,
640 bis e 316 ter c.p.) oppure nella Comunità Europea (negli artt. 640
bis e 316 ter c.p). Quando la truffa si svolge ai danni di tali soggetti
pubblici, il fatto concreto richiederà l’interazione on line con un sog-
getto determinato, incardinato nella struttura pubblica oppure altri-
menti in grado di dare corso ad erogazioni o finanziamenti o altre pre-
stazioni patrimoniali da parte della struttura pubblica, come è confer-
mato dal fatto che in alcune delle fattispecie elencate il codice tipizza
la condotta richiedendo che essa avvenga attraverso la presentazione o
la compilazione di documenti («l’esposizone di dati o notizie false» nel
caso dell’art. 2 della legge n. 898; «l’utilizzo o la presentazione di di-
chiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere» oppure
«l’omissione di informazioni dovute», nel caso dell’art. 316 ter c.p.).

Non c’è dubbio che l’evoluzione delle tecnologie determina un tra-
sferimento della prestazione di alcuni dei servizi alle persone dall’am-
bito prettamente materiale all’ambito digitale, permettendo che opera-
zioni aventi effetti giuridici si svolgano anche in linea, attraverso l’in-
terazione con il sito gestito dall’ente pubblico. E così potrebbe avveni-
re, ad esempio, per lo svolgimento delle pratiche relative alla conces-
sione di erogazioni o finanziamenti da parte di enti statali o di istitu-
zioni comunitarie.

È, quindi, necessario tracciare una prima linea di distinzione fra le
norme in materia di truffa ai danni di enti pubblici e l’ipotetica fatti-
specie di frode informatica: anche in questo caso se la condotta
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22 Come illustrato in precedenza, in questi casi l’immissione di dati nel pro-
cesso automatico gestito dal sistema operativo segue le modalità operative pre-
viste per l’erogazione del servizio; essa non è, quindi, qualificabile come un atto
di ingresso nel sistema avvenuto contro la volontà del titolare.

23 Non sembra, però, che le fattispecie siano applicabili al fatto digitale in as-
senza di una modifica del dettato normativo che si riferisce a documenti, intesi
quali elementi materiali (eventualmente contenenti dati), e non agli elementi di-
gitali svincolati dal supporto che li contiene.

dell’agente fosse integrata da una presentazione di dati o documenti
mediante immissione degli stessi nel sito e conseguente processamen-
to automatico, in assenza dell’induzione in errore di un soggetto inter-
medio, non si avrebbe la realizzazione di una fattispecie di collabora-
zione artificiosa ma dovrebbe ritenersi integrata la diversa ipotesi di
frode informatica. Poiché non sembra inverosimile il verificarsi in fu-
turo di fatti di tale tipo, deve nuovamente essere sottolineato il vuoto
di disciplina creato dalla mancanza di una adeguata formulazione del-
la fattispecie di cui all’art 640 ter c.p. D’altro canto, anche in questi ca-
si, sembra discutibile proporre una repressione delle truffe ai danni
dello Stato realizzate sfruttando la mera interazione automatica con il
sistema operativo nell’ambito dell’art. 615 ter c.p. poiché manchereb-
be, nel caso di immissione di dati in un processo automatico predispo-
sto per la ricezione e l’elaborazione di quei dati, il necessario elemento
dell’abusivo accesso al sistema contro la volontà del titolare (e d’altro
canto, come già rilevato altrove, non saremmo nell’ambito di una ag-
gressione alla riservatezza individuale) 22.

Sembra, tuttavia, che la formulazione dell’art. 316 ter c.p., il quale
richiede semplicemente che il fatto avvenga tramite l’utilizzo di di-
chiarazioni false oppure l’omissione di informazioni dovute o quella
dell’art. 2 della legge n. 898, il quale fa riferimento alla mera esposi-
zione di dati o notizie falsi, senza che dalle norme risulti la necessità
che il fatto si sia svolto mediante l’inganno di una persona determina-
ta, possa adattarsi alla repressone anche del fatto integrato da una me-
ra aggressione unilaterale 23. Così che, nel caso di frode realizzata me-
diante l’immissione di dati nel sito che eroga un servizio da parte di un
ente pubblico, sarebbe esclusa l’applicabilità delle sole ipotesi previste
dagli arrt. 640, secondo comma, n. 1 e 640 bis c.p., in quanto integran-
ti fattispecie basate sulla cooperazione artificiosa con un soggetto de-
terminato.

Nel caso, invece, in cui il fatto digitale si svolga tramite l’interazio-
ne con un soggetto determinato, indotto in errore dalla condotta del-
l’agente, si potrà riproporre la questione, dibattuta in giurisprudenza,
relativa alla distinzione fra le frodi nelle sovvenzioni pubbliche e co-
munitarie e la truffa, la quale coinvolge l’interpretazione del significa-
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24 Per l’inquadramento della problematica e l’analisi degli orientamenti emer-
si nella giurisprudenza, P. PISA, Giurisprudenza commentata, cit., 965 ss.

25 P. PISA, Giurisprudenza commentata, cit., 997.
26 Cass. pen., Sez. V, 1983, in CED Cass., Rv. 163707; sottolineano questa ten-

denza verso un «doppio regime della truffa», P. PISA-E. CALCAGNO, Mendacio e
truffa: un problema ancora irrisolto, in Dir. pen. proc., 2006, 1376, 1387; v. anche
P. PISA, Giurisprudenza commentata, cit., 1004.

27 P. PISA, Giurisprudenza commentata, cit., 951; cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO,
Diritto penale. Parte speciale, cit., 170 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti, cit.,
191 ss. 

to delle clausole di salvezza previste a favore della fattispecie di cui al-
l’art. 640 bis c.p. nel disposto dell’art. 2 della legge n. 898 e dell’art. 316
ter c.p. e prende le mosse dalla qualificazione della condotta integrata
dalla presentazione di documentazione falsa, prevista da tali disposi-
zioni, come rientrante o meno nella più ampia definizione di artificio
o raggiro. Prevale in giurisprudenza l’orientamento in base al quale il
semplice mendacio non costituisce una specie di artificio o raggiro,
con la conseguenza che le due fattispecie di frodi nelle sovvenzioni
pubbliche e comunitarie sarebbero in rapporto di sussidiarietà e non
di specialità rispetto alla truffa ai danni dello Stato di cui all’art. 640
bis c.p. 24.

È da sottolineare, tuttavia, che tale impostazione, in base alla quale
gli artifici e i raggiri sarebbero integrati non dalla mera falsità ma da
«ulteriori malizie dirette all’induzione in errore del soggetto passivo» 25,
non trova riscontro nella giurisprudenza relativa alla truffa in genera-
le, in base alla quale è consolidato l’orientamento favorevole a ravvisa-
re la condotta in un comportamento diretto nei confronti di un sogget-
to determinato e che possiede i caratteri della «qualsiasi simulazione o
dissimulazione posta in essere per indurre in errore» 26, riguardo al
quale non è necessario, d’altro canto, verificare la sussistenza di una
astratta idoneità ingannatoria 27.

Se si aderisse ad un’impostazione più restrittiva molte delle con-
dotte individuate nel paragrafo precedente non sarebbero inquadrabi-
li nell’ambito del reato di truffa. Sembra, infatti, che il comportamen-
to di artificio o raggiro che si sia svolto in assenza di un contatto visi-
vo fra l’agente e il soggetto ingannato abbia sempre il carattere della
menzogna: il soggetto afferma di voler vendere un bene che non pos-
siede, promette in vendita un bene con caratteristiche diverse da quel-
le effettive, offre un lavoro che non esiste, afferma falsamente di esse-
re una banca, un soggetto commerciale. Il quid pluris richiesto dalla
giurisprudenza rispetto alla mera menzogna sarebbe, quindi, difficil-
mente rinvenibile, quanto meno, nelle truffe realizzate via mail o me-
diante semplici comunicazioni, nelle quali la condotta consiste in me-
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28 P. PISA, Giurisprudenza commentata, cit., 1005 ss.
29 V. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., 170 ss.; F. MAN-

TOVANI, Diritto penale. Delitti, cit., 191 ss.

re affermazioni, e potrebbe essere ricercato esclusivamente nell’ambi-
to di condotte ingannatorie più complesse, come quelle poste in essere
via web, creando l’apparenza di un sito commerciale o del sito di un
ente creditizio o quelle nelle quali alle affermazioni scritte si siano ag-
giunte immagini o grafiche idonee a corroborare o ad arricchire le fal-
sità.

Non si dubita, infine, che anche nell’ambito delle attività contrat-
tuali svolte in linea si possa proporre la problematica relativa all’am-
missibilità che il mero silenzio serbato dalla controparte su circostan-
ze determinanti del consenso integri la condotta del reato di truffa. È
da ricordare l’orientamento non univoco della giurisprudenza, la qua-
le ammette talora il rilievo del mero silenzio ancorando l’obbligo giu-
ridico fonte della responsabilità omissiva sulla generica previsione di
cui all’art. 1337 c.c. e, in altri casi, richiede la sussistenza in capo al-
l’agente di una posizione più qualificata, come quella assunta dal me-
diatore 28. Se si considera che la distanza fra i soggetti e l’ambiente nel
quale sono svolte le trattative contrattuali (si pensi all’acquisto di un li-
bro o di un vestito via Internet) facilita la simulazione di circostanze di-
verse da quelle reali e diminuisce le possibilità di riscontro da parte del
soggetto passivo della veridicità o della completezza di quanto affer-
mato dalla controparte sembra da avallare un orientamento estensivo.
D’altro canto, senza incorrere nelle obiezioni avanzate in dottrina in
ordine alla possibilità di configurare una condotta omissiva rilevante
ex art. 40, secondo comma, c.p. nel caso di un reato a condotta vinco-
lata come la truffa 29, poiché la trattativa on line è per definizione svol-
ta per iscritto, sarà possibile inquadrare molte delle ipotesi di silenzio
nell’ambito di vere e proprie falsità integranti comportamenti attivi,
come quelle integrate dalla messa in linea di una foto relativa ad un be-
ne diverso da quello pattuito (la controparte tace sulle caratteristiche
del bene venduto) oppure di una descrizione scritta del bene venduto
che taccia su alcune caratteristiche essenziali.

3. Rapporti fra le frodi in commercio e la truffa on line

Poiché la truffa realizzata on line si avvale dell’ambiente creato dal-
le attività di e-commerce, è da valutare la possibilità che la fattispecie
di cui all’art. 640 c.p. concorra con le frodi in commercio, previste dal
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30 Non così avviene, ad esempio, nel caso dei reati previsti dagli artt. 499 c.p.,
il quale punisce la causazione di un grave nocumento all’industria nazionale
commessa, tra l’altro, «distruggendo materie prime o prodotti agricoli»; 500 c.p.,
il quale punisce «chiunque cagiona la diffusione di una malattia delle piante o
degli animali» pericolosa per l’economia nazionale; 501 bis c.p., il quale punisce
chiunque «occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di lar-
go consumo o prodotti di prima necessità» in modo da determinarne la rarefa-
zione o il rincaro sul mercato interno.

31 Ad esempio, non è perciò da prendere in considerazione, benché possa es-
sere realizzato anche via Internet, il reato di «rialzo e ribasso fraudolento di
prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio», previsto dall’art. 501
c.p., il quale consiste nel fatto di chiunque, «al fine di turbare il mercato interno
dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o
tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminu-
zione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o ne-
goziabili nel pubblico mercato».

32 Nonostante la somiglianza strutturale con tali fattispecie non è preso in
considerazione il delitto di «frodi contro le industrie nazionali», previsto dall’art.
514 c.p., a causa della difficoltà che si presenta nella individuazione del concet-
to di «industria nazionale», elemento che colloca la fattispecie nell’ambito di
previsioni non più attuali, come è confermato dalla trascurabile applicazione
pratica della norma; cfr., tuttavia, in materia di rapporti fra tale fattispecie e
quella prevista dall’art. 515 c.p., Cass. pen., Sez. III, 20 aprile 1964, in Giust.
pen., 1964, II, 902.

codice penale nell’ambito della tutela dell’interesse economico colletti-
vo. In questi casi è necessaria la effettiva o potenziale comunicazione
con un soggetto umano determinato e non si pone, quindi, alcun pro-
blema di interferenza con il delitto di frode informatica.

Tra le fattispecie previste dal Titolo VIII, Capo I, Libro II, c.p. nel-
l’ambito dei «delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il com-
mercio» devono essere prese in considerazione le norme formulate in
modo che la condotta possa adattarsi anche alla realizzazione per via
digitale 30 e che possono interferire con la truffa 31: l’attenzione si foca-
lizza, perciò, sui delitti di «frode nell’esercizio del commercio», di cui
all’art. 515 c.p., «vendita di sostanze alimentari non genuine come ge-
nuine», di cui all’art. 516 c.p., «vendita di prodotti industriali con segni
mendaci», di cui all’art. 517 c.p. 32

Non c’è dubbio, infatti, che il negozio virtuale nel quale sono ven-
dute e comprate merci digitali o materiali e il contesto economico in-
dividuato dall’e-commerce possano essere inquadrati nell’ambito dei
concetti di «esercizio di un’attività commerciale» o «spaccio aperto al
pubblico», chiamati in causa dall’art. 515 c.p. oppure nell’ambito dei
comportamenti di porre in vendita, mettere in circolazione, mettere in
commercio, descritti dagli artt. 516 e 517 c.p. È chiaro, tuttavia, che,
ove tali disposizioni si riferiscano alla «cosa» mobile, esse non saran-
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33 Per l’analisi del significato della disposizione di cui all’art. 15 c.p. in rela-
zione alla questione relativa alla soluzione del problema del concorso apparente
di norme, F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., 453 ss., 458 ss.

34 Nel caso di truffa c.d. contrattuale è ritenuto in giurisprudenza sussistente
l’elemento del danno economico anche nel caso di pagamento da parte dell’in-
gannato – acquirente del giusto prezzo d’acquisto (evenienza non necessaria-
mente sussistente nelle ipotesi oggetto d’esame), v. P. PISA, Giurisprudenza com-
mentata, cit., 1040; cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit.,
182 ss.

35 In tale senso, N. MAZZACUVA, I delitti contro l’economia pubblica, cit., 254, in
base al quale il delitto previsto dall’art. 515 c.p. ha «come cornice il rapporto tra
venditore e singolo acquirente» e perciò esso «si sarebbe potuto più opportuna-
mente sistemare nell’ambito dei delitti contro il patrimonio»; ad avviso di L.
CONTI, voce Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la), in Dig.
disc. pen., IV, Torino, 1990, 198, 199, d’altro canto, «davvero non si scorge come
un singolo atto di frode possa cagionare un’offesa al commercio o all’industria
dell’intera collettività nazionale»; cfr. L. CONTI, voce Frode in commercio e altri
attentati alla fiducia commerciale, in Dig. disc. pen., V, Torino, 1991, 313.

no applicabili allo scambio di entità digitali in assenza di una modifi-
ca espressa del dettato normativo.

In un primo ordine di casi, la soluzione al problema del concorso
può essere individuata già sulla base della formulazione astratta delle
fattispecie 33.

Ciò avviene, in particolare, nel caso previsto dall’art. 515 c.p. il qua-
le descrive il fatto commesso dal soggetto «nell’esercizio di un’attività
commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico» consistente
nella «consegna all’acquirente» di «una cosa mobile per un’altra» ov-
vero di «una cosa mobile, per origine provenienza, qualità o quantità,
diversa da quella dichiarata o pattuita» e delinea, perciò, una fattispe-
cie astratta speciale rispetto alla truffa nella quale l’artificio o il raggi-
ro consiste nella presentazione della merce nell’ambito di un’attività
commerciale nella quale il soggetto passivo ripone la propria fiducia e
dalla quale il soggetto passivo è indotto in errore riguardo alla possibi-
lità di ricevere il bene che intende acquistare e l’evento lesivo del patri-
monio consiste non nel generico profitto e danno ma nel vantaggio
economico e correlativa perdita economica che si verificano a favore
dell’agente e a carico del soggetto passivo in conseguenza dello scam-
bio 34.

Il delitto di frode in commercio è considerato, infatti, dalla dottri-
na, lesivo di un interesse individuale perché esso descrive un rapporto
che si esaurisce nell’interazione fra commerciante ed acquirente 35,
senza che nel fatto concreto individuato dalla norma sia chiamata in
causa la possibilità di lesione, grazie al compimento della condotta ti-
pica, di soggetti plurimi, diversi o ulteriori rispetto al soggetto deter-
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36 In coerenza con tale impostazione, la giurisprudenza configura il tentativo
di frode in commercio, consistente nella esposizione sui banchi o nell’offerta al
pubblico della merce senza che avvenga la consegna; v. Cass. pen., Sez. Un., 21
dicembre 2000, n. 28, in Riv. pen., 2001, 158; conforme, Cass. pen., Sez. III, 6 no-
vembre 2002, n. 2066, R.G.N. 20209/02, inedita.

37 Tale sembra essere l’impostazione seguita da una parte della giurispru-
denza; v., ad esempio, nel senso che integra la frode in commercio e non la più
grave truffa «la condotta dell’esercente che alla richiesta di prosciutto di Parma,
consegni prosciutto crudo non di Parma», Cass. pen., Sez. III, 17 maggio 2001,
in Giust. pen., 2002, II, 40, m. 18; v. anche Cass. pen., Sez. III, 12 ottobre 2005,
n. 40793, in Riv. pen., 2006, 1102.

38 L’opinione che, ritenendo l’art. 515 c.p. fattispecie strutturalmente diversa
rispetto alla truffa (evidentemente per il profilo che concerne la condotta), giu-
stifica l’applicazione della frode in commercio in luogo della più grave fattispe-
cie di cui all’art. 640 c.p. può essere, quindi, ricondotta alla impostazione che ri-
tiene tale fattispecie non lesiva dell’interesse patrimoniale individuale (del con-
sumatore) ma dell’interesse economico delle società concorrenti le quali subi-

minato a carico del quale si verifica il danno. Nella prospettiva di una
riforma del Titolo VIII è, quindi, sollecitata la rimozione di tale fatti-
specie dall’ambito dei delitti lesivi dell’«economia pubblica» e la sua
collocazione nel titolo dedicato ai delitti contro il patrimonio 36.

La problematica del concorso apparente deve essere, quindi, risolta
a favore della truffa, essendo la frode in commercio fattispecie specia-
le rispetto ad essa sia rispetto alla condotta, sia rispetto all’evento, in
forza di quanto disposto dallo stesso art. 515 c.p. il quale prevede che
il soggetto sia punito «qualora il fatto non costituisca un più grave de-
litto». Così che sembrerebbe affermata la sostanziale inoperatività del-
la fattispecie.

Non si può, d’altro canto, ritenere che nella specie manchi l’ele-
mento dell’artificio o raggiro con induzione in errore del soggetto, con
la conseguenza che la frode in commercio consisterebbe in un reato di-
verso da quello di truffa e, quindi, applicabile sempre al caso concre-
to 37; oppure che tale elemento sia ravvisabile solo in presenza di un
comportamento attivo da parte del commerciante, ulteriore rispetto al
fatto di esercitare una attività legittima e che appare come tale, consi-
stente, ad esempio, nella contraffazione materiale della merce o nel-
l’esposizione di merce diversa da quella poi concretamente venduta.
Con la conseguenza, in tale seconda ipotesi, che la fattispecie lasce-
rebbe il posto alla truffa solo in presenza di tale comportamento posi-
tivo. Appare chiaro proprio dalla casistica relativa alla truffa on line,
infatti, che lo sfruttamento di attività commerciali legittime, ad esem-
pio, le aste, sia una delle modalità concrete con la quale più frequente-
memente l’agente induce in errore il soggetto passivo ed ottiene così il
profitto economico avuto di mira 38.
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scono una perdita di credibilità a causa della condotta posta in essere dall’auto-
re del reato; così intesa, la tutela della fiducia in commercio conduce ad una at-
tenuazione del rimprovero nei confronti dell’esercente un’attività commerciale
che pone in essere una truffa ai danni del consumatore rispetto al soggetto co-
mune che, al di fuori di tale attività, mediante inganno si procura un profitto e
cagiona un danno e, d’altro canto, priva il soggetto passivo della tutela che gli sa-
rebbe riservata se subisse analoga offesa fuori da un contesto commerciale
(mentre la truffa è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, la frode in
commercio è punita con la reclusione fino a due anni; per un’analisi più ap-
profondita, tuttavia, devono essere prese in considerazione anche le diverse
procedibilità, e le conseguenze derivanti dall’applicazione dell’aggravante co-
mune di cui all’art. 61 n. 7 c.p. alla truffa e dell’aggravante speciale nel caso di
«oggetti preziosi», prevista dall’art. 515, secondo comma, c.p. alla frode in com-
mercio). Tali erano, come sostenuto in dottrina, le probabili intenzioni del legi-
slatore nella previsione dell’autonoma fattispecie di cui all’art. 515 c.p.; v. N.
MAZZACUVA, I delitti, cit., 258, ad avviso del quale la norma sarebbe stata intesa
alla repressione di un «costume commerciale disonesto e pericoloso» e, in defi-
niva, alla tutela dell’interesse degli altri commercianti e non degli individui che
entrano in contatto con il mondo del commercio; cfr. C. PEDRAZZI, voce Econo-
mia pubblica, cit., 281, in base al quale, le disposizioni di cui agli artt. 515, 516
e 517 c.p. sono volte alla tutela della «buona fede degli scambi commerciali, a
salvaguardia sia del pubblico dei consumatori, sia degli stessi produttori e com-
mercianti, nei cui confronti l’inganno teso al consumatore sostanzia una forma
di competizione sleale». Riconosciuto che anche nella disposizione di cui all’art.
515 c.p. è presente un inganno, non sembra, invece, che gli elementi che diffe-
renziano tale reato dalla previsione generica di cui all’art. 640 c.p. giustifichino
l’inquadramento della fattispecie entro un diverso ambito di tutela poiché, an-
che nei casi nei quali sarebbe applicabile la truffa perché mancante l’esercizio di
un’attività commerciale oppure lo scambio effettivo di una merce, come nel ca-
so in cui il soggetto, per via digitale, ponga in linea una pagina Web che ha l’ap-
parenza di un sito bancario (in realtà inesistente) e concluda così contratti con
i consumatori per servizi che non saranno mai prestati, l’offesa al patrimonio in-
dividuale non assume diversa intensità (se sussistono tutti gli elementi della fat-
tispecie tipica e, in particolare, la perdita economica a carico del soggetto passi-
vo e l’incremento economico a favore dell’agente in conseguenza dello scambio
– per cosa diversa o per cosa inesistente –, e il dolo dell’agente). Quindi, la per-
dita di credibilità del mercato e la lesione all’interesse delle altre società presen-
ti in esso sembrano fattori accessori rispetto all’offesa tipica configurata dall’art.
515 c.p.

39 Le due disposizioni configurano ipotesi simili a quelle individuate dagli
artt. 473 e 474 c.p. (i quali puniscono, rispettivamente, la «contraffazione, alte-
razione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali» e
la «introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi») nell’ambi-
to del tit. VII, capo II, Libro II, c.p. relativo alle «falsità in sigilli o strumenti o se-
gni di autenticazione, certificazione o riconoscimento».

Considerazioni diverse devono, invece, essere svolte nei confronti
delle norme di cui agli artt. 516 e 517 c.p. 39 in base alle quali è punito
chiunque «pone in vendita o mette altrimenti in commercio» oppure
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40 V. Cass. pen., Sez. III, 13 ottobre 2005, n. 37139, in Riv. pen., 2006, 1136;
cfr. N. MAZZACUVA, I delitti, cit., 254, 267.

41 In base alle intenzioni del legislatore le norme in questione sono il «mezzo
di tutela degli istituti e dei presupposti fondamentali dello Stato corporativo»,
con prospettiva che si colloca in aperto contrasto, secondo, L. CONTI, voce Eco-
nomia, cit., 198, con l’impostazione assunta dal precedente codice Zanardelli,
poiché «è affermata in sostanza la necessità […] di abbandonare le dottrine del
liberalismo, approdando a soluzioni che, in nome dell’interesse collettivo, con-
sentissero una maggiore ingerenza dello Stato nell’attività economica dei citta-
dini»; sulla identificazione dell’interesse tutelato dalle disposizioni, nelle inten-
zioni dei redattori del codice, nella economia pubblica nel senso della difesa del-
la produzione dello Stato corporativo e della esaltazione della «potenza nazio-
nale», N. MAZZACUVA, I delitti, cit., 253.

42 Cfr., per una decisione che ravvisa il concorso formale fra le fattispecie di
cui agli artt. 515 e 517 c.p., poiché nel fatto consistente nell’«avere consegnato
agli acquirenti calzature di qualità diversa da quella dichiarata» «sussiste sia il
reato di cui all’art. 515 c.p. (per la dazione all’acquirente di un prodotto diverso,

«pone in vendita o mette altrimenti in circolazione», rispettivamente,
«come genuine, sostanze alimentari non genuine» e «opere dell’inge-
gno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi naziona-
li o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, prove-
nienza o qualità dell’opera o del prodotto, se il fatto non è preveduto
come reato da altra disposizione di legge». In questi casi, infatti, poi-
ché non è necessario il perfezionamento dell’atto di acquisto e basta la
messa in circolazione o in commercio del prodotto 40, deve essere pre-
so in considerazione l’oggetto giuridico tutelato dalle fattispecie il qua-
le è diverso dall’interesse patrimoniale individuale tutelato dal reato di
truffa. La soluzione del conflitto fra le due fattispecie nel caso in cui al-
la messa in vendita del prodotto sia seguito l’acquisto, con possibile
configurazione anche dell’offesa al patrimonio individuale dell’acqui-
rente, dipende dal contenuto sostanziale che si attribuisce al bene giu-
ridico non individuale tutelato dalle due disposizioni.

Si può, ritenere, innanzi tutto, aderendo all’originaria impostazione
assunta dai compilatori del codice, che le due norme tutelino un inte-
resse dello Stato alla prosperità ed alla trasparenza dell’economia na-
zionale 41. In questo caso, anche nel fatto che sia consistito nella indu-
zione in errore di un soggetto determinato, con perfezionamento del-
l’atto d’acquisto e realizzazione della lesione al patrimonio individua-
le, sarà sempre ravvisato il concorso fra una delle due fattispecie cita-
te e la truffa poiché sarà sempre ravvisabile nel fatto anche l’offesa al-
l’interesse dello Stato (titolare del bene dell’economia pubblica e, con-
temporaneamente, del potere di autotutela esercitato attraverso la po-
sizione della sanzione penale) radicata nella messa in vendita o in cir-
colazione del prodotto 42.
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per valore ed utilizzabilità, da quello dichiarato), sia quello di cui all’art. 517 c.p.
(perché il segno distintivo della merce non forniva una esatta indicazione delle
sue specifiche proprietà e non rendeva chiaramente edotto l’acquirente della ori-
gine e qualità del prodotto)», Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2004, n. 231, in
CED Cass., Rv. 18056.

43 In base a C. PEDRAZZI, voce Economia pubblica, cit., 279, individuata nelle
disposizioni di cui al titolo VIII la «tutela dell’economia pubblica come sistema
globale» ed, in primo luogo l’«interesse collettivo al buon funzionamento del si-
stema economico nazionale», le due fattispecie tutelano la «buona fede com-
merciale» rivolta sia nei confronti dei consumatori, sia nei confronti delle so-
cietà commerciali, contro atti di concorrenza sleale perpetrati ai loro danni. In
base, invece, a F. BRICOLA, Profili penali della pubblicità commerciale (1965), in
Scritti di diritto penale, II, I, Milano, 1997, 2171, 2194, le fattispecie previste da-
gli artt. 473, 474 e 517 c.p. «descrivono condotte strutturalmente coincidenti, in
linea di massima, con ipotesi tipiche di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c.»
e sono volte alla tutela dell’«interesse […] del produttore concorrente alla genui-
nità del marchio ovvero a che non vengano messi in circolazione prodotti re-
canti segni distintivi non corrispondenti alla reale origine, provenienza o qualità
dell’oggetto in commercio». Con riguardo particolare all’art. 517 c.p., l’autore
precisa che «l’assunto presuppone che la fattispecie rifletta in concreto una con-
trapposizione fra due produttori concorrenti», mentre l’art. 517 c.p. comprende
anche casi – marginali – in cui l’uso ingannevole del marchio è posto in essere
dal produttore che agisce al di fuori di un rapporto concorrenziale», così che «in
queste limitate ipotesi l’inciso della fattispecie diviene espressione di una tutela
esclusiva dell’interesse del consumatore a non venire ingannato»; la vendita di
prodotti industriali con segni mendaci è, quindi, «una fattispecie alternativa sul
piano offensivo» («plurioffensività eventuale»), la quale «giustifica […] il tenta-
tivo di costruire un’oggettività giuridica di sintesi identificatesi nell’interesse
pubblico alla correttezza e all’onestà dell’industria o del commercio».

44 Cfr. le problematiche relative al concorso fra uso indebito di carta di cre-
dito e truffa emerse nel cap. 2.

Ad analoghe conclusioni si giunge se si ritiene che le norme in esa-
me siano dirette alla tutela di un interesse delle società commerciali
operanti nel mercato 43: anche nella condotta di messa in vendita che si
sia rivolta nei confronti di un destinatario determinato con consuma-
zione ai danni di tale soggetto del reato di truffa, sarà sempre ravvisa-
bile la diversa offesa all’interesse della società concorrente.

Si può ritenere, invece, che tali disposizioni tutelino l’interesse eco-
nomico collettivo, individuato sulla base dell’interesse facente capo a
ciascun individuo, alla trasparenza del mercato (fiducia nel commer-
cio), suscettibile di subire lesioni da comportamenti inquadrabili nel-
l’ambito di fattispecie formulate in termini di messa in circolazione o
uso di prodotti falsi o non aventi le caratteristiche promesse 44; così
che, come sembra preferibile, solo quando il comportamento concre-
tamente realizzato consiste nella diffusione o nella messa in vendita
nei confronti di un numero indeterminato di persone di un prodotto
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falso o non avente le caratteristiche promesse si profila la lesione all’in-
dicato interesse collettivo configurata dalla previsione astratta delle
due fattispecie. Nel caso di compravendita di un prodotto non avente
le caratteristiche promesse sarà necessario ravvisare la fattispecie di
truffa; sussisterà il concorso formale fra tale fattispecie e quella lesiva
dell’interesse collettivo nel caso in cui la condotta dell’agente fosse ido-
nea a mettere in vendita o in circolazione il prodotto anche nei con-
fronti di un numero di destinatari indeterminato, come potrebbe avve-
nire se il prodotto falso fosse esposto in vetrina oppure pubblicizzato.

Sembra, quindi, che la problematica debba essere risolta con una
valutazione in concreto condotta caso per caso e che tale concorso sia
in linea teorica da escludere nel caso di truffa realizzata attraverso la
messa in vendita del prodotto mediante una e-mail (in quanto tale stru-
mento individua una forma di comunicazione a destinatario determi-
nato e ferma la necessità della valutazione caso per caso nell’ipotesi di
e-mail inviate a catena) e da ritenere sussistente nel caso in cui il pro-
dotto avente segni «atti ad indurre in inganno il compratore» sia mes-
so in vendita via Web.

4. Momento consumativo e configurabilità del tentativo di truffa on
line

Non si può dire che qualunque atto di falsa messa in vendita o pub-
blicizzazione di prodotti, idoneo a ledere la fiducia commerciale (cioè
la fiducia di una pluralità indeterminata di persone), possa essere con-
siderato penalmente rilevante quale fattispecie autonoma: la messa in
linea via web di una pagina contenente informazioni atte ad indurre in
inganno in ordine all’attività commerciale prestata e dirette all’otteni-
mento di un atto di disposizione da parte del soggetto che le visiti è
comportamento autonomamente punibile in quanto inquadrabile nel-
l’ambito delle fattispecie previste dagli artt. 516 e 517 c.p. se, ferma la
sussistenza degli altri elementi previsti dalle fattispecie, la condotta
dell’agente ha ad oggetto «sostanze alimentari», «opere dell’ingegno»
oppure «prodotti industriali».

Così che, in assenza di una espressa previsione normativa, la pro-
blematica generale relativa alla punibilità della mera messa in vendita
o della pubblicizzazione di qualunque altro prodotto in modo artifi-
cioso o ingannatorio è da inquadrare nella diversa dimensione del ten-
tativo di truffa on line, e cioè nella prospettiva della instaurazione di
un pericolo concreto di offesa del bene giuridico individuale.

In base al disposto degli artt. 56 e 640 c.p. deve essere verificata l’at-
titudine del comportamento non solo ad indurre in errore ma ad in-
durre anche, grazie a tale errore, un soggetto al compimento di un at-
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to di disposizione foriero di un profitto economico a favore dell’agente
e di un danno: il soggetto potrebbe aver realizzato una parte della con-
dotta (ad esempio essere riuscito ad entrare in contatto con il soggetto
passivo ma non essere riuscito ad ottenere i dati richiesti a causa di
una disfunzione informatica) oppure avere realizzato la condotta inte-
ramente ma non essere ancora riuscito a realizzare l’evento (ad esem-
pio avere ottenuto il compimento di un atto di disposizione e la dispo-
nibilità di dati aventi valore economico ma non ancora un effettivo
profitto a causa dell’intervento della polizia).

Poiché l’agente pone in essere un comportamento di tipo comuni-
cativo, l’idoneità della condotta in sé (con valutazione ex ante) e la di-
rezione univoca dell’atto al compimento del delitto di truffa sono da
valutare in concreto tenendo conto sia dei contenuti della comunica-
zione, sia dello stato di avanzamento del comportamento dal punto di
vista, innanzi tutto, della connessione fra sistemi operativi. Il dolo ne-
cessariamente intenzionale del soggetto, comprende la consapevolez-
za del comportamento digitale effettivamente tenuto (e del significato
direzionale dello stesso) e delle circostanze fattuali esteriori, parimen-
ti digitali, nelle quali esso si è svolto.

Con riguardo al comportamento che si sia svolto tramite e-mail,
non sembra che si possa dare rilievo, quindi, a false dichiarazioni di-
rette ad ottenere un effetto non avente carattere economico, come, in
generale, la modifica di un registro pubblico (ad esempio la dichiara-
zione inviata via mail idonea ad indurre un soggetto alla modifica del
PRA in modo da far risultare che l’agente non ha comprato un’auto-
mobile) oppure dei dati contenuti in un database privato (ad esempio
la dichiarazione idonea ad ottenere la modifica del database di una
scuola di lingue in modo da far risultare che il soggetto ha conseguito
un determinato certificato); analogamente, con riguardo alla messa in
linea di una pagina web, non sembra atto idoneo alla realizzazione del
delitto di truffa il fatto in sé di millantare graficamente un’identità di-
versa da quella reale se il soggetto non aggiunge alla falsa affermazio-
ne anche la richiesta di una prestazione economica (non basta che
l’agente finga di avere una malattia inguaribile ma è necessario che
egli richieda anche denaro per curarsi).

D’altro canto, anche in presenza di un comportamento idoneo alla
realizzazione del delitto, nel caso in cui l’agente abbia già predisposto
la veste grafica dell’inganno (scritto la mail, creato la pagina web), il
fatto non integra ancora gli estremi del tentativo punibile per mancan-
za della direzione non equivoca dell’atto se il soggetto non ha ancora
inviato la mail oppure se la pagina web non è ancora stata messa in li-
nea. Deve, quindi, essersi verificata non solo l’interazione con il siste-
ma operativo che è stata necessaria alla predisposizione dell’inganno
ma anche la trasmissione dei dati dal sistema di partenza al sistema
che ne garantisce la presenza in linea.
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45 Se l’invio dei dati è preceduto da un inganno il fatto è denominato «phish-
ing».

46 È chiaro che se la cosa materiale integrante il profitto non fosse effettiva-
mente ricevuta dall’agente, ad esempio per un disguido avvenuto nel corso della
spedizione o del trasporto, il fatto rimarebbe nell’ambito del tentativo; v., per un
quadro delle problematiche giurisprudenziali sollevate con riguardo all’evento
del reato di estorsione e di truffa, P. PISA, Giurisprudenza commentata, cit., 874
ss. e 1012 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., 153 ss. e
181 ss.

Non si pongono problemi nel caso in cui la mail non sia stata anco-
ra scaricata dal destinatario sul pc di destinazione poiché la mail è co-
municazione già in sé diretta ad un destinatario determinato. E, d’al-
tro canto, proprio perché l’invio di plurime e-mail idonee in concreto
alla realizzazione del delitto di truffa sembra già integrare gli estremi
del tentativo punibile anche se tali mail non sono state scaricate dai de-
stinatari, ad esempio perché il server che le ospitava è stato paralizza-
to da un virus, si pongono problemi, invece, nella qualificazione del
comportamento del soggetto che abbia messo in linea una pagina Web
truffaldina arrestatosi prima che tale pagina fosse visitata da qualcu-
no. In questo caso non si può dire, infatti, che il comportamento sia di-
retto alla comunicazione ad un destinatario determinato ma, ancora,
ad una pluralità indeterminata di soggetti.

Sembra, perciò, che in questa evenienza sia necessaria la presenza
di elementi concreti ulteriori ed indicativi dell’intenzione del soggetto
di portare a compimento il delitto desumibili dalle pagine in sé (il sog-
getto può mettere in linea una semplice frase oppure una pagina che
appaia un portale bancario operativo) e dall’eventuale ulteriore attività
compiuta dall’agente, come il fatto di avere segnalato la pagina truffal-
dina ad un motore di ricerca oppure il fatto di avere predisposto mec-
canismi di redirezionamento dei visitatori di altri siti sulle proprie pa-
gine.

Alcune considerazioni relative al momento consumativo del reato
possono essere estese anche al delitto di estorsione poiché, anche in ta-
le caso, l’evento consiste nel profitto e nel danno e, con riguardo al fat-
to digitale, il comportamento con il quale il soggetto che subisce la
condotta (sia essa ingannatoria o minacciosa) compie l’atto di disposi-
zione patrimoniale a favore dell’agente può consistere nella trasmis-
sione di denaro o cose materiali oppure, come avviene nella maggio-
ranza dei casi, nella consegna di dati 45.

Nella prima ipotesi saranno riproponibili in generale le problemati-
che già evidenziate in dottrina riguardo all’evento che caratterizza i
reati di cui agli artt. 640 e 629 c.p. 46. Non sembra dubitabile, inoltre,
con riguardo alla seconda ipotesi, che le entità digitali, in quanto au-
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47 Con particolare riguardo alla truffa per il conseguimento di cambiali o as-
segni, sulla necessità, affermata anche in giurisprudenza, della «effettiva riscos-
sione od utilizzazione del titolo di credito», P. PISA, Giurisprudenza commentata,
cit., 1041, dove è anche riportato l’orientamento che ritiene, invece, «sufficiente
per la consumazione del reato il semplice rilascio (ad es. dell’assegno)». D’altro
canto, sulla tendenza giurisprudenziale ad anticipare il momento consumativo
del reato di estorsione, ritenendo ai fini della consumazione del reato «suffi-
ciente che l’imputato abbia acquisito, sia pure per breve tempo, la disponibilità
della cosa indebitamente ottenuta», nel senso che tale conclusione «finisce per
trasformare surrettiziamente il delitto in esame in fattispecie a dolo specifico»,
P. PISA, Giurisprudenza commentata, cit., 889.

48 In tal senso, P. PISA, Giurisprudenza commentata, cit., 884.

tonome, fisicamente esistenti ed aventi un valore, possano essere in-
quadrate nell’ambito degli elementi del profitto e del danno, come le
cose.

Come avviene nel caso dei fatti materiali, d’altro canto, tali elemen-
ti devono essere interpretati in senso strettamente economico, atteso
che anche per via informatica si pongono i problemi già discussi rela-
tivi all’identificazione dell’offesa penale patrimoniale ed alla necessità
di distinguere fattispecie come l’estorsione e la violenza privata. Tale
conclusione è, inoltre, imposta dalla necessaria coerenza sistematica
fra le fattispecie suddette e l’ipotesi di furto informatico la quale, come
visto, deve indirizzarsi nei confronti di dati aventi valore economico.

Quindi, poiché nel caso in cui il soggetto riceva una cambiale o un
assegno sarà necessaria alla consumazione del reato la concretizzazio-
ne dell’offesa ad interessi economici consistente nell’esecuzione del
vincolo giuridico contenuto nel documento 47, se l’agente ottiene on li-
ne i dati operativi di una carta di credito o altri dati aventi valore eco-
nomico, il reato non sarà ancora consumato finché egli non faccia uso
degli stessi ed ottenga effettivamente una prestazione economica a
proprio favore. È così rispettata la distinzione fra il caso dell’ipotetico
furto informatico, nel quale l’offesa si concentra sull’impossessamento
di una entità delimitata avente valore economico (e correlativa perdita
del valore economico, rappresentato da tale entità, a carico del sogget-
to passivo) sorretta dal fine di profitto economico, senza che tale pro-
fitto debba essere concretizzato, e le due fattispecie basate sulla coo-
perazione artificiosa fra agente e soggetto passivo nelle quali, invece,
l’elemento del profitto costituisce l’evento del reato, del quale è neces-
sario, perciò, accertare la concreta verificazione 48.

Coerentemente, con particolare riguardo alla fattispecie di truffa, la
quale può verificarsi on line, come frequentemente avviene anche nella
realtà, al seguito dell’espletamento di un’attività di tipo contrattuale,
non sembra sufficiente alla consumazione del reato, nonostante il con-

7.
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49 Cfr. Cass. pen., Sez. II, 13 novembre 1982, n. 10734, in CED Cass., Rv.
156113, la quale afferma che «in caso di compravendita di cose mobili stipula-
ta mediante raggiri da parte dell’acquirente, il momento consumativo della
truffa coincide con il conseguimento della disponibilità giuridica e materiale
della cosa»; e, riguardo al momento consumativo della truffa realizzata alle
spalle di un contratto che prevede la spedizione del bene all’acquirente tramite
un vettore, nel senso che se la «spedizione è avvenuta per incarico e con inte-
resse del mittente – venditore» si ha la «consumazione nel momento in cui l’ac-
quirente riceve la cosa» mentre, se il «vettore ha agito esclusivamente nel nome
e per conto del compratore […] la consumazione deve intendersi verificata nel
momento e nel luogo in cui la merce viene consegnata dall’aggirato al traspor-
tatore, attraverso il quale l’agente consegue la disponibilità giuridica e materia-
le del bene», Cass. pen., Sez. I, 8 gennaio 1983, n. 2338, in CED Cass., Rv.
156837.

50 «Nei contratti telematici il contratto sarà, normalmente, concluso nel mo-
mento in cui l’impulso elettronico dell’accettante verrà registrato dal server del
provider del proponente», E. TOSI, Contrattazione telematica e conclusione del
contratto virtuale, in C. ROSSELLO-G. FINOCCHIARO-E. TOSI (a cura di), Commercio
elettronico, documento informatico e firma digitale. La nuova disciplina, Torino,
2003, 119.

51 Cfr. G. BETTIOL, Concetto penalistico di patrimonio, cit. e v., sul carattere ne-
cessariamente economico dell’evento della truffa e le implicazioni di tale que-
stione sul momento consumativo del reato, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto pena-
le. Parte speciale, cit., 181 ss.

52 Sui profili attivi e omissivi della responsabilità penale del provider, D. PE-
TRINI, La responsabilità penale, cit., 119 ss.

trario avviso una parte della giurisprudenza 49, la mera stipulazione del
vincolo contrattuale 50. Si farebbe altrimenti coincidere la lesione al pa-
trimonio individuale con una lesione di carattere puramente giuridico,
priva della sostanziale offesa all’interesse economico 51, la cui mancan-
za sarebbe resa ancora più evidente in presenza di uno strumento che
permette la stipulazione di contratti anche a distanze enormi e in as-
senza di esteriorizzazioni materiali del vincolo giuridico.

5. La responsabilità dei custodi dei dati e dei gestori delle transazioni

Le modalità di realizzazione del reato di truffa on line sollevano l’at-
tenzione su due aspetti dell’attività svolta dai custodi dei dati e dai ge-
stori delle transazioni informatiche nell’ambito dei quali è possibile in-
dividuare gli elementi che giustificano l’attribuzione di una responsa-
bilità a carico di tali soggetti in veste di concorrenti nel reato ex art.
110 c.p. 52.
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53 La strumentalità del dato individuale alla commissione dell’illecito appare
ancora più evidente nei casi riconducibili nell’ambito della frode informatica,
non punibili, tuttavia, in base all’art. 640 ter c.p.

54 Considerato che non è necessario che l’autore del concorso ponga in esse-
re personalmente il fatto tipico «ma è necessario che comunque quest’ultimo
venga ad esistenza anche per il contributo concorsuale del concorrente», integra
gli estremi del contributo atipico, penalmente rilevante ex art. 110 c.p., il caso di
Tizio che «fornisce tutte le informazioni necessarie ad eseguire una rapina che
viene poi materialmente eseguita da Caio»; d’altro canto, il contributo atipico al-
la realizzazione materale del reato può concernere sia il momento della prepa-
razione, sia la fase esecutiva, F. PALAZZO, Corso, cit., 502, 504.

55 Sussiste, quindi, l’elemento richiesto nel caso del concorso omissivo, rile-
vante nei limiti stabiliti dalla norma di cui all’art. 40, secondo comma, c.p. in
combinazione con l’art. 110 c.p., e consistente nell’«obbligo giuridico avente co-
me contenuto proprio quello dell’impedimento del reato altrui, non bastando un

Un primo profilo riguarda gli obblighi di sicurezza gravanti a cari-
co dei soggetti privati o pubblici che trattano dati personali.

Come è emerso dalla descrizione del fatto, l’autore della truffa può
avvalersi della circolazione dei dati e della conoscenza di informazioni
relative alle persone per individuare il soggetto passivo del reato (come
nel caso di truffe realizzate mediante l’invio di e-mail a catena) oppure
per predisporre un inganno più efficace (come nel caso di truffe nelle
quali l’agente finge di essere una banca) 53: l’acquisizione di dati da
parte del soggetto è comportamento preparatorio alla commissione
del reato e i dati acquisiti sono impiegati nel reato allo scopo di una
sua migliore realizzazione. D’altro canto, il soggetto che ospita dati
personali sul proprio server espone informazioni utili alla commissio-
ne del reato alla conoscenza da parte di terzi: il dato personale messo
in circolazione nell’ambiente digitale è privato delle garanzie di sicu-
rezza rappresentate dalla materia, come la traduzione in supporti e la
chiusura in archivi o locali chiusi a chiave 54.

In base alla legge sulla privacy, la posizione di garanzia (di prote-
zione) prevista (art. 31 del d.lgs. n. 196 del 1003) a carico di tali sog-
getti riguarda tutti i «dati personali oggetto di trattamento» (cioè, ex
art. 4, lett. b), tra l’altro, «qualunque informazione relativa a persona
fisica identificabile anche indirettamente mediante riferimento a qual-
siasi altra informazione, compreso un numero di identificazione per-
sonale»); ad essa è collegata la previsione di un obbligo di impedimen-
to di reati, poiché i titolari del trattamento (art. 4, lett. f) «mediante
l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza», devono esegui-
re il trattamento dei dati «in modo da ridurre al minimo i rischi di di-
struzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autoriz-
zato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta» 55.
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generico obbligo di protezione del bene giuridico»; è, poi, irrilevante che il rea-
to realizzato sia a forma libera o vincolata, F. PALAZZO, Corso, cit., 508 ss.

56 Tale comportamento è sanzionato autonomamente dalla legge con la con-
travvenzione prevista dall’art. 169; sulle «violazioni in tema di trattamento dei
dati personali» attribuibili al provider nel vigore della legge n. 675 del 1996, D.
PETRINI, La responsabilità, cit., 143 ss.

57 F. PALAZZO, Corso, cit., 509.

La mancata adozione di misure di sicurezza per la protezione dei
dati 56 è, quindi, considerata dalla legge comportamento avente effi-
cienza causale nei confronti dell’accesso al sistema operativo. Nei casi
in cui a tale accesso sia seguita l’acquisizione di informazioni stru-
mentali alla commissione del reato può dirsi integrato lo schema og-
gettivo del concorso per omissione nel delitto doloso (artt. 40, secondo
comma, 110 c.p.).

L’obbligo, d’altro canto, si estende sia alla «custodia» dei dati, con
riferimento ai dati che il soggetto mantiene sotto il controllo del pro-
prio sistema operativo, sia al «controllo» dei dati, con riferimento ai
dati che vengano inviati da un sistema all’altro, ad esempio per l’esple-
tamento di operazioni di pagamento. Sotto questo ultimo profilo, il ti-
tolare del trattamento è obbligato a garantire la sicurezza della transa-
zione informatica, ad esempio, predisponendo un canale sicuro di tra-
smissione oppure imponendo l’invio criptato dei dati aventi un valore.

Dal punto di vista soggettivo, esclusa la possibilità del concorso col-
poso nel delitto doloso in mancanza di una espressa previsione di leg-
ge 57, la responsabilità potrà sussistere solamente ove si accerti che il
soggetto ha mantenuto i dati in linea con l’intenzione di contribuire al-
la realizzazione del reato ma anche, nel caso del dolo eventuale, con la
mera accettazione del rischio che, in seguito al suo comportamento, il
reato si sarebbe realizzato. Dovrà, perciò, essere accertata la mancan-
za di misure di sicurezza idonee alla protezione dei dati oppure la te-
nuta di tali misure in modo talmente inadeguato da permettere di in-
ferire, anche in relazione ad indici esteriori come il valore o la quantità
dei dati custoditi, la rappresentazione da parte del soggetto del rischio
di verificazione del delitto e l’accettazione del suo verificarsi.

Nel caso di responsabilità per colpa, anche cosciente, il fatto potrà
ricadere nell’ambito della contravvenzione prevista dall’art. 169 legge
privacy e sarà, comunque, possibile l’azione civile per danni ex art.
2043 c.c.

Un secondo profilo riguarda la gestione dell’attività commerciale in
linea nei casi in cui, come avviene in alcuni tipi di aste, l’agente si av-
valga di tale attività per la commissione del reato e realizzi la condotta
sul server del soggetto commerciale.

In questo caso il gestore dell’attività di e-commerce non può essere
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58 Il soggetto, in questo caso, svolge le funzioni del Network operator, il pro-
vider che possiede le infrastrutture geografiche (l’hardware) per la messa in linea
dei dati.

59 La problematica si colloca nel quadro del dibattito relativo alla equipara-
bilità fra Internet e il mezzo di stampa, soprattutto ai fini della punibilità dei rea-
ti di diffamazione realizzati via web. Ad avviso della dottrina e della giurispru-
denza se tale equiparazione fosse ammessa si ricadrebbe in una interpretazione
analogica in malam partem dell’art. 13 della legge n.  47 del 1948, vietata ex artt.
25, secondo comma, Cost., 14 disp. prel. c.c. e 1 c.p., a causa dei precisi limiti in-
dicati dall’art. 1 della legge n.  47 del 1948 nella definizione di stampa o stampa-
to; V. ZENO ZENCOVICH, La pretesa estensione alla telematica del regime della stam-
pa: note critiche, in Dir. inf. informatica, 1998, 15; Trib. Oristano, 25 maggio
2000, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 1405. Correlativamente in dottrina è conte-
stata la possibilità di configurare la responsabilità penale dell’Internet provider
per i contenuti illeciti immessi in rete da terzi sul suo server sul modello della re-
sponsabilità prevista a carico del direttore responsabile ex art. 57 c.p., S. SEMI-
NARA, La pirateria, cit., 71; S. SEMINARA, La responsabilità penale degli operatori su
Internet, in Dir. inf. informatica, 1998, 745; L. PICOTTI, Fondamento e limiti della
responsabilità penale dei Service Providers in Internet, in Dir. pen. proc., 1999, 379.

ritenuto responsabile per il solo fatto di rendere materialmente possi-
bile la realizzazione del reato ospitando il comportamento digitale
(l’agente si iscrive all’asta e mette in linea un messaggio truffaldino
sfruttando lo spazio Internet offerto dal soggetto commerciale) oppure
per il fatto di ospitare sulle proprie pagine contenuti aventi carattere
delittuoso.

L’attore di e-commerce, infatti, non può essere ritenuto soggettiva-
mente colpevole in relazione all’espletamento di un’attività di mero ho-
sting (come non è rimproverabile alla società telefonica il fatto che tra-
mite i suoi mezzi siano compiute molestie) 58 e, d’altro canto, al gesto-
re del sito non può essere attribuita una posizione di garanzia di stam-
po editoriale, sul modello della responsabilità del direttore di giornale,
per l’evidente impossibilità materiale di controllo preventivo dei con-
tenuti e l’incompetenza in ordine all’esercizio di eventuali attività cen-
sorie 59.

Tuttavia, al fatto oggettivo delineato si può aggiungere l’elemento
psicologico idoneo a giustificare il rimprovero quando al soggetto sia
giunta notizia del compimento di attività delittuose realizzate sulle sue
macchine e sfruttando il suo ambiente commerciale.

Così che, in questo caso si delinea un forma di responsabilità a ti-
tolo di concorso attivo nel delitto poiché, se l’agente non fa nulla per
impedire la commissione del reato (ad esempio segnalando il fatto al-
l’autorità giudiziaria e mettendo la stessa nelle condizioni di identifi-
care il colpevole), egli contribuisce non solo causalmente, ma anche
consapevolmente alla commissione del delitto. Le dimensioni del pro-
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60 Come precisato in dottrina, la condotta di estorsione, la quale permette di
ascrivere il delitto nell’ambito delle fattispecie di cooperazione artificiosa, pro-
duce a carico del soggetto che la subisce una coartazione relativa, necessaria
perché il soggetto medesimo si possa disporre autonomamente alla prestazione
patrimoniale a favore dell’agente; tale elemento distingue la fattispecie dalla ra-
pina, reato di aggressione unilaterale; v. F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti, cit.,
103. Non sembra, quindi, possibile la realizzazione della previsione di cui all’art.
628 c.p. on line poiché sembra che la comunicazione a distanza, per quanto psi-
chicamente violenta o minacciosa, impedisca di fatto che si configuri a carico
del soggetto uno stato di assoluta coartazione della volontà.

61 La minaccia è definita in dottrina come la «prospettazione di un male in-
giusto, futuro, la cui attuazione dipende o pare dipendere da chi la formula», P.
PISA, Giurisprudenza commentata, cit., 853; essa è intesa quale specie di «violen-
za personale», come una forma di «violenza psichica», da F. MANTOVANI, Diritto
penale. Delitti, cit., 55. Deve essere ricordato, poiché tale distinzone rileva anche
nell’ambito del fatto digitale, che, ove l’agente prospetti al soggetto passivo un
pericolo immaginario (con conseguente evento di profitto e danno), si configu-
ra la diversa ipotesi di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n.
2, c.p.; la massima è consolidata in giurisprudenza, ove sembra maggioritario
l’orientamento che, per distinguere fra pericolo reale o immaginario, prende le
mosse da una valutazione oggettiva sulla concreta realizzabilità del male mi-
nacciato; v., nel senso della non punibilità dell’augurio di un evento dannoso for-
mulato via SMS, Cass. pen., Sez. V, 20 settembre 2006, n. 35763, in Dir. giust.,
2006, 41, 67; v. anche, Cass. pen., sez, II, 23 dicembre 1966, n. 1030, in Giust.
pen., 1967, II, 357; Cass. pen., Sez. II, 4 aprile 2000, n. 4180, in CED Cass., Rv.
215705; in base ad una diversa impostazione è dato prioritario rilievo alle mo-

vider, la quantità di dati ospitati, il volume delle transazioni commer-
ciali, la persistenza nella tolleranza di comportamenti illeciti realizza-
ti sul server potranno, poi, essere alcuni degli indici fattuali idonei a va-
lutare se nel concreto sussista il dolo, anche eventuale, del soggetto
commerciale con conseguente possibilità di inquadrare il comporta-
mento nel quadro del concorso nel delitto ex art. 110 c.p. Ove, invece,
sia accertata la colpa, potrà essere valutata la eventuale sussistenza di
una responsabilità civile ex art. 2043 c.c.

6. L’estorsione on line: la condotta digitale di minaccia o violenza

In materia di estorsione on line non sembrano porsi particolari que-
stioni relativamente alla possibilità di configurare una condotta di mi-
naccia realizzata per via digitale, intesa quale comportamento che ha
l’effetto di coartare la volontà del soggetto che la subisce 60 e consi-
stente nella prospettazione di un male futuro e ingiusto il cui avverar-
si dipende dalla volontà dell’agente 61.
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dalità con le quali il male futuro è prospettato dall’agente al soggetto che subisce
la condotta, così che si configura la truffa «se il male viene ventilato come pos-
sibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente
da chi lo prospetta», Cass. pen., Sez. II, 30 gennaio 1990, n. 1074, in CED Cass.,
Rv. 183145.

62 V. P. PISA, Giurisprudenza commentata, cit., 841 ss., sul concetto di minac-
cia «larvata o indiretta» accolto in giurisprudenza, con indicazione delle possi-
bili manifestazioni concrete del comportamento; in particolare, 855 ss., sulla
minaccia di esercitare una facoltà legittima, nel senso che è configurabile l’estor-
sione «se il soggetto strumentalizza la facoltà accordatagli dall’ordinamento per
un fine diverso rispetto a quello in vista del quale la facoltà o il diritto è stato
conferito o previsto dall’ordinamento», con illustrazione, 865 ss., della tendenza
giurisprudenziale a dilatare il concetto soprattutto nell’ambito delle estorsioni
realizzate alle spalle del rapporto di locazione; cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, Dirit-
to penale. Parte speciale, cit., 148 ss.

63 F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti, cit., 55.

Nel caso del comportamento digitale, ciò che caratterizza la minac-
cia è la modalità con la quale essa è portata alla conoscenza del desti-
natario, così che, nella maggioranza dei casi, tale condotta sarà realiz-
zata con l’impiego di uno degli strumenti di comunicazione disponibi-
li on line.

La necessità che la minaccia sia rivolta ad un destinatario determi-
nato sembra escludere la possibilità di configurare la condotta del rea-
to di cui all’art. 629 c.p. nel caso di pubblicazione di frasi minacciose
via web o tramite altro strumento che realizzi una diffusione della pa-
rola al pubblico o ad una cerchia anche determinata di soggetti (come
avviene, ad esempio, nel caso dei newsgroup); anche in questi casi, tut-
tavia, se dal contenuto della comunicazione emergesse in concreto l’in-
dirizzarsi la minaccia nei confronti di uno o più specifici soggetti, fer-
ma la sussistenza degli altri elementi costitutivi, sarebbe configurabile
la condotta tipica di estorsione.

In relazione al male prospettato, si può, inoltre, distinguere a se-
conda che esso riguardi l’ambiente digitale ed, in particolare, oggetti o
entità aventi tale consistenza (come avviene nel caso in cui l’agente ot-
tenga l’effetto di coartare la volontà del soggetto passivo minacciando
di rendere inservibile il sistema operativo di quest’ultimo tramite una
bomba logica o a tempo) o condotte digitali (come avviene nel caso in
cui l’agente minacci di divulgare via Internet dati personali del sogget-
to passivo), oppure l’ambiente materiale, con configurabilità, in questo
caso, delle ipotesi fattuali riconducibili alla previsione astratta già
identificate in dottrina 62.

Anche la condotta digitale di violenza, d’altro canto, come la corri-
spondente condotta materiale, può essere distinta a seconda che abbia
ad «oggetto immediato» 63 la persona o la cosa. Sembra, tuttavia, da
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64 Ferma la necessità che, ove realizzata, tale fattispecie concorra con il rea-
to di cui all’art. 629 c.p. (in forza di quanto stabilito dall’art. 581, secondo com-
ma, c.p.), sembra, quindi, configurabile una lesione personale digitale nel caso
in cui l’agente causi al soggetto passivo una malattia «nella mente», poiché la de-
finizione della fattispecie di cui all’art. 582 c.p. è centrata non sulla condotta vio-
lenta, come avviene nel caso delle percosse, ma sull’evento offensivo.

65 Esempi di tali comportamenti possono essere ricavati dall’analisi della fi-
gura criminologica del c.d. «(cyber)stalking», per una definizione della quale v.
B. JENSON, Cyberstalking: crime, enforcement, cit.

66 Come è già stato evidenziato, la disposizione si allinea con quanto previsto
dall’art. 635 bis c.p., rendendo ravvisabili condotte materiali nei confronti di en-
tità digitali, e sembra, quindi, riconoscere la possibilità di tutela di queste ulti-
me. Essa, tuttavia, non è coerente con altre disposizioni introdotte grazie alla
medesima legge n. 547 le quali, invece, limitando la tutela penale all’entità digi-
tale che sia contenuta in un supporto materiale, si muovono in direzione con-
traria (così gli artt. 491 bis e 621, secondo comma, c.p.).

escludere, nel primo caso, la configurabilità di una violenza fisica sul-
la persona poiché il contatto materiale fra due soggetti è impossibile
nell’ambito della comunicazione digitale, così che non sarà possibile
configurare l’assorbimento nell’ambito del reato complesso di cui al-
l’art. 629 c.p. del delitto di percosse, previsto dall’art. 581 c.p. Sembra,
invece, ravvisabile la violenza alla persona ogni volta in cui la condot-
ta non richieda la realizzazione di tale materiale contatto e, quindi, nei
casi di violenza psichica 64, non già qualificabile come minaccia, come
potrebbe avvenire nell’ipotesi di molestie verbali persistenti 65.

La violenza sulla cosa, definita, «agli effetti della legge penale» e per
quanto riguarda la condotta materiale che si indirizza, appunto, nei
confronti di «cose», dall’art. 392, primo comma, c.p., il quale la ritiene
sussistente nel fatto di danneggiamento, trasformazione o mutamento
della destinazione, è configurabile on line grazie al disposto del terzo
comma della medesima norma, aggiunto con la legge n. 547 del 1993,
il quale equipara al fatto materiale il comportamento digitale consi-
stente nella alterazione, modificazione, cancellazione di un program-
ma informatico oppure nell’impedimento o turbamento del funziona-
mento di un sistema informatico o telematico.

Ai fini del concetto di violenza, le cose materiali sono, quindi, equi-
parate alle entità digitali consistenti in «programmi» oppure nel «si-
stema informatico o telematico» 66.

La definizione appare corretta poiché rielabora per il diverso am-
biente la distinzione fra un comportamento intrinsecamente violento,
come quello che consiste nel distruggere, deteriorare, disperdere o ren-
dere inservbile una cosa ed un comportamento nel quale la violenza è
espressa dal trasformare o mutare la destinazione della cosa, configu-
rando le due distinte ipotesi di alterazione, modificazione o cancella-
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zione di un programma e di impedimento o turbamento del funziona-
mento di un sistema informatico.

Tenuto fermo che il programma è, tecnicamente, un’entità digitale,
come è già stato sottolineato facendo riferimento alle disposizioni in
materia di tutela penale del diritto d’autore, è chiaro, d’altro canto, che
la definizione non avrebbe senso se per «sistema informatico o tele-
matico» non si intendesse il sistema operativo o il sistema operativo
interconesso con altri ma entità materiali identiche alle cose come il
telefono, l’hardware o le macchine da scrivere.





1 La circostanza ha probabilmente giustificato l’impostazione assunta da
gran parte della dottrina sia prima sia dopo l’interconnessione globale fra i si-
stemi, in base alla quale i comportamenti diretti a danneggiare, così come essi
sono qualificati nel testo, sono analizzati insieme ad altri comportamenti che
tecnicamente non costituiscono atti di danneggiamento ma sono, tuttavia, inte-
grati da attività di programmazione: si tratta dei c.d. «malicious codes» (codici,
cioè righe di programma, malevoli). Tra i maliciuos codes, in base alle analisi
condotte da molti autori, sono compresi, oltre ai virus, ai worm, alle time o logic
bombs, anche i trojan horses; questi ultimi programmi, tuttavia, non sono neces-
sariamente strumentali al danneggiamento poiché, come visto in precedenza,
servono a garantire al soggetto una possibilità di accesso e di controllo su un si-
stema operativo. Per un esempio di analisi che comprende tra i malicious codes
anche i trojan horses, J. D. LOUNDY, Computer crime, cit., 55; per un esempio della
impostazione, preferibile, in base alla quale solo i virus, gli worm o le bombe di
vario tipo sono da considerare «codici malevoli», M. DE VILLIERS, Virus ex machi-
na res ipsa loquitur, in Stan. Tech. Law Rev., 2003, in http://stlr.stanford.edu/STLR/
Articles/03_STLR_1, par. 1.

CAPITOLO V

IL DANNEGGIAMENTO INFORMATICO

SOMMARIO: 1. Il danneggiamento di un sistema operativo isolato o di una re-
te di sistemi, il denial of service e la mera cancellazione di dati. – 2. Il dan-
neggiamento informatico come fattispecie lesiva di interessi economici o
dell’informatica. – 3. L’ambito applicativo dell’art. 635 c.p. e la necessità di
una nuova incriminazione. – 4. Le fattispecie applicabili al fatto digitale di
danneggiamento e la ingiustificata disparità di trattamento di fatti analo-
ghi. – 5. La mancanza di una distinzione fra il fatto materiale e il fatto digi-
tale. L’inefficacia dell’intervento. – 6. Prospettive di riforma della disciplina
del danneggiamento informatico.

1. Il danneggiamento di un sistema operativo isolato o di una rete di
sistemi, il denial of service e la mera cancellazione di dati

Il danneggiamento del sistema operativo è un comportamento fre-
quentemente contraddistinto da particolare abilità tecnica, la quale si
manifesta nel compimento di un’attività di programmazione 1: l’agente
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2 In base a Werner et al. v. D.R. Lewis, Civil Court of the City of New York,
New York County, 155 Misc. 2d 558; 558 N.Y.S.2d 960, 21 luglio 1992, in D.J.
LOUNDY, Computer crime, cit., 69, il consulente tecnico «testified credibly that it
was his opinion that the computer program had crashed due to a conditional sta-
tement that the defendant had secretly placed in the program».

3 Così nel caso North Texas preventive imaging, L. L. C. v. Eisenberg et al.,
United States District Court for the Central district of California, Southern di-
vision, 1996 WL 1359212, 19 agosto 1996, in D.J. LOUNDY, Computer crime, cit.,
72 ss.

4 Si distingue fra «bombe» logiche oppure a tempo (logic/ time bombs), J.
SCHWEITZER, Protecting information on Local Area Networks, Boston, 1988; C.K.
NICHOLSON, Computer viruses: information age vulnerability and the technopath,
in Am. Crim. Law Rev., 1990, 525; v. anche M.M. CALKINS, They shoot trjan hor-
ses, don’t they? An economic analysis of antihacking regulatory models, in Georget.
Law Jour., 2000, 171.

crea un programma e lo inserisce in un sistema operativo; dalla speci-
fica configurazione del programma dipendono le conseguenze negati-
ve che si verificano a carico del sistema operativo.

Si dà, ad esempio, il caso del programmatore assunto per creare un
determinato software funzionale alle esigenze di un’azienda. Il con-
tratto fra il soggetto e la società prevede che l’agente crei il program-
ma, lo venda alla società e successivamente si faccia carico degli inter-
venti di manutenzione che si rendano eventualmente necessari a cau-
sa di difetti nel programma. L’agente, consegnato il programma e atti-
vatolo sul sistema operativo, allo scopo di intervenire con sistematicità
sul programma creato e di volta in volta ricevere il compenso pattuito,
inserisce nel programma un comando che ne fa interrompere il fun-
zionamento 2. In altri casi il comportamento dell’agente non si concre-
tizza nell’inserimento di istruzioni segrete all’interno di un program-
ma apparentemente benevolo e funzionante secondo uno scopo non
distruttivo ma nella redazione di un programma che ha come unica ca-
ratteristica quella di recare nocumento al sistema operativo nel quale
è inserito. Il medesimo programmatore, eseguita la propria attività al-
l’interno del sistema operativo, potrebbe inserire di nascosto nel siste-
ma un programma indipendente che, una volta attivato, impedisce il
funzionamento di altri programmi presenti all’interno del sistema 3.
L’attivazione del programma avviene per solito in un momento scelto
dall’agente e collegato al compimento di una determinata operazione
sul sistema operativo oppure allo scadere di una determinata ora 4.

In entrambi i casi descritti il risultato del comportamento illecito
consiste nell’impedimento totale o parziale delle funzioni eseguite dal
sistema operativo. Anche se l’attività dell’agente è frequentemente cor-
relata alla redazione di un programma, il medesimo risultato può es-
sere ottenuto con la semplice cancellazione di dati. Si pensi al caso in
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5 Per un esempio di cancellazione indiscriminata di tutti i file contenuti nel
sistema operativo ad opera di un dipendente appena licenziato, v. il caso Duro-
nio, indictment dinanzi alla Corte federale di New York, US Dep’t of Justice press
release, 17 dicembre 2002, in http://www.usdoj.org.

6 Come si vedrà, una separata considerazione deve, invece, essere riservata
alle ipotesi di mera cancellazione di dati che non abbiano prodotto conseguenze
negative sulla funzionalità complessiva o parziale del sistema.

cui l’agente acceda al sistema operativo e cancelli indiscriminatamen-
te i file contenuti nel filesystem 5. Mentre alcuni file potranno essere
cancellati senza inficiare alcuna operazione eseguita dal sistema, co-
me i file di testo o di immagini, alcuni file contenuti nel sistema sono
necessari al funzionamento del medesimo, ad esempio, perché neces-
sari al sistema operativo per il proprio avvio oppure per l’apertura di
un determinato programma. La cancellazione di quei file avrebbe,
dunque, come risultato la paralisi totale o, più frequentemente, par-
ziale, del funzionamento del sistema operativo 6.

Gli esempi mostrano come a comportamenti anche molto diversi
l’uno dall’altro segua il medesimo risultato lesivo inquadrabile nel-
l’area delle offese al patrimonio del soggetto passivo titolare del siste-
ma operativo. È, quindi, inutile, dal punto di vista della descrizione og-
gettiva dei signoli fatti, focalizzare l’indagine sull’analisi dei singoli
comportamenti. Mentre un’indagine sulle modalità concrete di svolgi-
mento del fatto e, quindi, ad esempio, sulle modalità con le quali è sta-
to impostato un programma, si porebbe rendere necessaria per valuta-
re la sussistenza del dolo, la descrizione del fatto in funzione della gra-
vità dell’offesa che è stata realizzata impone di prendere in considera-
zione prioritariamente il profilo dell’evento lesivo.

Tutti i comportamenti descritti in precedenza sono accomunabili
perché limitano i propri effetti lesivi nei confronti di un singolo siste-
ma operativo: il comportamento dell’agente non si propaga nei con-
fronti di altri sistemi operativi collegati. Per valutare la gravità del sin-
golo fatto, si dovranno prendere in considerazione le caratteristiche
concrete del sistema operativo o della funzione del sistema operativo
che è stata paralizzata. Non solo sarà da considerare più grave la para-
lisi dell’intero sistema rispetto alla paralisi di una parte solamente del-
le funzioni da esso prestate ma si possono individuare anche differen-
ze in termini di gravità del fatto a seconda del tipo di sistema operati-
vo attaccato. Nel caso in cui il sistema operativo che subisce la parali-
si sia un server che esegue le proprie funzioni a favore di centinaia di
altri sistemi operativi ad esso collegati, anche se il danno non si pro-
paga nei confronti di tali sistemi, la paralisi delle funzioni del server
avrà gravità maggiore rispetto alla paralisi delle funzioni del sistema
operativo di un personal computer.
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7 L’effetto lesivo che si realizza nei confronti del singolo sistema può essere ri-
petuto in modo identico dall’agente nei confronti di un insieme di sistemi opera-
tivi collegati. Così, il soggetto agente può diffondere un programma entro una re-
te locale in modo che esso paralizzi tutti i sistemi collegati attraverso quella rete;
v. il caso Sullivan, giudicato con sentenza della Corte distrettuale del North Ca-
rolina, US Dep’t of Justice press release, 13 aprile 2001, in http://www. usdoj.org. Il
programma può essere inserito all’interno di uno dei sistemi operativi e succes-
sivamente reso operativo nei confronti di quel sistema e di tutti i sistemi opera-
tivi collegati entro la rete locale aziendale da parte dell’agente che abbia un ac-
cesso al sistema con possibilità di controllo del sistema stesso realizzato grazie
al precedente inserimento di un trojan horse; così nel caso State of Wisconsin v.
B.P. Corcoran, Court of Appeals of Wisconsin, 186 Wis.2d 616, 3 agosto 1994, in
D.J. LOUNDY, Computer crime, cit., 62 ss. Altri casi simili sono descritti da M.M.
CALKINS, They shoot trojan horses, cit., 171 e 175 ss.

8 D.J. LOUNDY, Computer crime, cit., 55; M. DE VILLIERS, Virus ex machina, cit.,
par. 24; cfr., per dettagli tecnici, in http://www.cert.org; v. anche C. PARODI, Profi-
li penali dei virus informatici, in Dir. pen. proc., 2000, 632.

9 M. DE VILLIERS, Virus ex machina, cit., par. 24. Il virus è una «sequenza di co-
dice che si inserisce in un host per propagarsi», così che «esso non può attivarsi

La diversificazione fra singoli casi di danneggiamento dovrà, inol-
tre, essere basata sulla circostanza che il soggetto realizzi il fatto in
modo tale da attaccare un sistema operativo singolo, limitando così ad
esso gli effetti lesivi della condotta, oppure in modo tale che gli effetti
lesivi del proprio comportamento si propaghino, grazie alle connessio-
ni, nei confronti di una pluralità di sistemi operativi.

Tra i casi nei quali il soggetto pone in essere un comportamento di-
gitale che produce un danno nei confronti di una pluralità di sistemi
operativi si possono distiguere due ipotesi. La prima di esse è quella
che riguarda il caso in cui il soggetto intenda produrre una paralisi to-
tale o parziale di una pluralità di sistemi operativi limitando gli effetti
di tale comportamento ad un’area di sistemi collegati localmente. Co-
me si è visto in precedenza, mentre la rete Internet collega un insieme
indeterminato di sistemi, esistono reti locali stabilite, ad esempio, fra i
computer di una determinata società o ente, che collegano un numero
determinato di sistemi operativi 7.

Uno dei possibili meccanismi grazie ai quali il programma si pro-
paga da un sistema operativo all’altro è oggi comunemente descritto
col nome di virus 8. Il computer virus è «una serie di istruzioni (un pro-
gramma), che (1) infetta altri programmi o sistemi operativi aggan-
ciandosi ad un programma ospite situato all’interno del sistema ope-
rativo attaccato, (2) diviene esecutivo quando è eseguito il programma
ospite, e (3) si diffonde clonando se stesso o una parte di se stesso, e ag-
ganciando una copia di se stesso ad altri programmi ospiti situati al-
l’interno del medesimo sistema o collegati al sistema in una rete» 9.
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in modo indipendente» ma «richiede che il suo programma host sia funzionante
per attivarsi a sua volta» («A virus is a piece of code that inserts itself into a host,
including operating systems, to prapagate. It cannot run independently. It requires
that its host program be run to activate it»), J.K. REYNOLDS, The helminthiasis of the
Internet, cit.; conformemente il Jargon File, voce Virus, in http://www.catb.org, do-
ve si precisa che il virus «si lega ad un altro programma ed è attivato all’attiva-
zione del programma infettato», così che, «a differenza del worm, il virus non può
infettare altri computer senza assistenza»; v. anche H. CORNWALL-S. GOLD, New
hacker’s handbook, cit., 72. Tale programma si distingue tecnicamente dal worm,
il quale «è un programma capace di funzionamento autonomo che, interagendo
con il suo host dall’esterno, consuma le risorse di esso allo scopo di sopravvivere
e che può causare la propagazione su altre macchine di una completa e attiva co-
pia di se stesso», J.K. REYNOLDS, The helminthiasis of the Internet, cit.; secondo il
Jargon File, voce Worm, in http://www.catb.org, il worm «è un programma che si
propaga attraverso un network riproducendo se stesso lungo il percorso». Benché
si debba supporre che la possibilità di creare programmi capaci di una replica-
zione di sé fosse già nota negli ambienti scientifici, cfr. D. BENDER, Computer law:
evidence and procedure, New York, 1978 e J. F. SHOCH-J.A. HUPP, The «Worm» pro-
grams - Early experience with a distributed computation, in ACM Comm., 1982,
172, il già citato Morris worm del 1989 costituisce il primo caso di illecito realiz-
zato sfruttando l’interconnessione permanente fra più sistemi operativi collocati
su un piano di parità (il caso, infatti, non si segnala per l’emergere della necessità
di una particolare abilità tecnica nella perpetrazione dell’illecito informatico: sia
M. EICHIN-J. ROCHLIS, With microscope and tweezers, cit., sia T. EISENBERG ET AL.,
The Cornell commission, cit., affermano che qualunque studente avrebbe potuto
effettuare un’operazione del genere).

10 M. DE VILLIERS, Virus ex machina, cit., parr. 25 ss.
11 Così nel caso Lloyd, giudicato con sentenza della Corte distrettuale di Wash-

ington, US Dep’t of Justice press release, 26 febbraio 2002, in http://www.usdoj.org.

L’attività che il virus compie una volta eseguito all’interno del sistema
è la più varia: esso può limitarsi ad un comportamento passivo, inteso
semplicemente alla creazione di un sovraccarico di attività all’interno
del sistema operativo, oppure può avere funzioni attive, come quella di
cancellare programmi o file 10. Poiché il programma può essere impo-
stato per seguire solo determinati canali di propagazione, si spiega la
circostanza in base alla quale taluni programmi si propaghino solo en-
tro una specifica area di connessioni locali.

Il medesimo risultato di paralisi totale o parziale delle funzioni pre-
state da una pluralità determinata di sistemi operativi collegati entro
una rete locale può essere raggiunto anche grazie alla ripetizione del
medesimo comportamento a partire da un singolo sistema operativo
nei confronti di determinati sistemi operativi ad esso collegati. Ad
esempio l’agente può diffondere in una rete locale oltre «10 milioni di
bombe logiche» spedendo i programmi da un sistema ad altri sistemi
collegati e così «cancellare tutti i programmi destinati all’attività di
produzione di una società di software» 11.
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12 V. il resoconto diffuso lunedi 2 febbraio 2004 per adottare misure antivirus,
in http://www.csita.unige.it/antivirus/mydoom.html. Per un’analisi dettagliata
delle modalità con le quali questi virus si propagano e degli obiettivi dei singoli
attacchi (si pensi ai casi innumerevoli di virus diffusi contro programmi Micro-
soft), in http://www.cert.org/incident_notes/index.html; sulle caratteristiche del
più recente caso relativo alla diffusione del virus «Kama Sutra», More news from
Kama Sutra worm, 1 febbraio 2006 e Kama Sutra fake virus, 3 febbraio 2006, in
http://www.crime-research.org.

13 Come anticipato, il virus trova un programma host (ospite) al quale si lega
e dal quale si muove a favore di altri programmi host. È da sottolineare che il vi-
rus non si lega mai a dati ma solo a codici di programma i quali sono sfruttati
dal virus per effettuare il proprio processo di infezione.

A differenza dei fatti che si realizzano nei confronti di un singolo si-
stema operativo, in questi casi lo sfruttamento delle interconnessioni
esistenti fra i sistemi è coessenziale alla realizzazione del reato. Anche
se possibile è, infatti, non realistica l’ipotesi in cui il soggetto infetti an-
che migliaia di sistemi operativi operando direttamente nei confronti
del singolo sistema: per produrre un danno a catena, per quanto limi-
tato entro una specifica area, è necessario che il soggetto sfrutti la con-
nessione fra un sistema e l’altro e realizzi il comportamento illecito in
modo che esso produca i suoi effetti propagandosi da un sistema all’al-
tro oppure, a partire da un sistema, nei confronti di una pluralità di si-
stemi collegati. Nel caso in cui il danneggiamento sia, invece, realizza-
to nei confronti di un singolo sistema operativo è possibile che il sog-
getto intervenga direttamente su quel sistema, ad esempio inserendo il
virus grazie ad un floppy.

Una seconda ipotesi di danneggiamento di una pluralità di sistemi
operativi riguarda i casi nei quali il soggetto realizza il fatto in modo
che un determinato effetto lesivo si propaghi, grazie alle connessioni,
nei confronti di una pluralità indeterminata di sistemi operativi. Sono
questi i casi di virus più noti all’opinione pubblica perché gli effetti le-
sivi dei programmi immessi indiscriminatamente in rete si sono pro-
pagati per giorni ai danni di computer situati in tutte le parti del mon-
do. Il recente virus MyDoom, propagatosi in Internet grazie alle e-mail,
ha causato, nel solo server di posta principale dell’Università di Geno-
va, la produzione di oltre 40.000 copie di se stesso tra mercoledi 28
gennaio e domenica 1 febbraio 2004 12.

Le modalità con le quali un virus si propaga da un sistema all’altro
sono le più varie 13. Molto frequentemente l’infezione all’interno del si-
stema è causata da un atto dell’uomo che consiste, ad esempio, nello
scaricare da Internet un programma già infetto, nell’aprire un attach-
ment ad una mail contenente un codice infetto. Può anche darsi, ad
esempio, che il virus sia trasmesso da un sistema operativo all’altro
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14 M. DE VILLIERS, Virus ex machina, cit., par. 27.
15 M. DE VILLIERS, Virus ex machina, cit., par. 28.
16 Per un esempio di danneggiamento realizzato grazie ad un sovraccarico di

attività ai danni di un server di rete, New cybercrime threats, 20 marzo 2006, in
http://www.crime-research.org.

perché nascosto all’interno di un file di testo word e copiato tramite un
floppy dalla memoria di un sistema alla memoria di un altro.

Il comportamento posto in essere dall’agente per realizzare un dan-
neggiamento a catena tramite un virus comprende la creazione del
programma, oppure l’acquisto del programma redatto da altri, e l’av-
vio dell’infezione, ad esempio, rendendo disponibile gratis in linea un
programma benevolo che contiene un virus oppure mandando una
semplice e-mail. Una volta che il virus è entrato all’interno del sistema
operativo, esso effettua autonomamente il proprio meccanismo di pro-
pagazione il quale dipende dalle modalità con le quali il virus medesi-
mo è configurato. Si possono distinguere, in particolare, i meccanismi
con i quali il virus infetta il proprio ospite inglobando il programma in
se stesso (shell viruses), attaccandosi al programma (add on viruses)
oppure mischiando il proprio codice con quello del programma (intru-
sive viruses) 14. Guardando, invece, all’entità digitale infettata dal virus,
particolarmente pericolosi sono, ad esempio, i macro virus che infetta-
no i comandi macro contenuti all’interno dei file, ad esempio i coman-
di usati da word che servono per aprire un file di dati 15, e che, quindi,
si trasmettono all’apertura di un file «.doc».

L’effetto nocivo prodotto dal virus dipende frequentemente dall’ese-
cuzione di una funzione per la quale il virus è stato impostato diversa
da quella della sua propagazione: il virus, ad esempio, potrebbe essere
impostato per causare la spedizione di migliaia di e-mail nei confronti
di uno qualunque degli indirizzi memorizzati sul sistema e così causa-
re la paralisi del server che riceve le mail per un sovraccarico di attività.
Il virus potrebbe, invece, essere impostato per cancellare indiscrimi-
natamente dati o file contenuti all’interno del sistema in cui si trova.
Tuttavia, anche l’effettuazione del processo di replicazione potrebbe
essere nocivo nei confronti del sistema operativo all’interno del quale
è giunto il virus, determinando un consumo eccessivo delle risorse del
sistema 16.

Tra i fatti di danneggiamento che caratteristicamente sfruttano le
interconnessioni fra i sistemi devono essere analizzati separatamente
gli attacchi denominati di denial of service «distribuito». Come alcuni
dei casi analizzati in precedenza, questi comportamenti consistono in
un attacco rivolto nei confronti di un singolo sistema operativo che ha
lo scopo di paralizzare le funzioni svolte dal sistema; d’altro canto, co-
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17 Gli attacchi di questo tipo sono analizzati, nel quadro di una più ampia in-
dagine sugli «e-mail based attacks», gli attacchi senza accesso al sistema realiz-
zabili anche dall’uomo comune («poor man’s DDoS»), da M. JAKOBSSON-F. MENC-
ZER, Untraceable e-mail cluster bombs: on agent-based distributed denial of service,
23 marzo 2003, in http://www.citebase.org.

18 C. GRINGRAS, The laws of the Internet, cit., 290. Fatto diverso e da inquadra-
re, ove ne sussistano i presupposti, nell’ambito del concorso di persone nel dan-
neggiamento, è quello nel quale più soggetti indirizzino la propria azione nei
confronti di un unico sistema operativo, ad esempio, spedendo al suo indirizzo
migliaia di e-mail ciascuno; per un esempio di tale comportamento, inquadrato
dai resoconti nella stessa area del Denial of service, Hackers hit Sun’s grid, 24
marzo 2006, in http://www.crime-research.org.

19 Social engineering attacks via IRC and Instant messaging, in http://www.
cert.org/incident_notes/IN-2002-03.html.

20 Così è avvenuto ai danni del sito Yahoo.com nel febbraio 2002 secondo C.
GRINGRAS, The laws of the Internet, cit., 289; in quel caso, «ciascun sistema era

me i casi di virus diffusi indiscriminatamente in rete, questi fatti si rea-
lizzano sfruttando le connessioni globali fra i sistemi.

La peculiarità dei fatti consiste nelle modalità con le quali è realiz-
zato il risultato lesivo: esso è prodotto coordinando un attacco da più
punti della rete nei confronti di un unico sistema. Ad esempio più si-
stemi operativi inviano contemporaneamente migliaia di e-mail nei
confronti di un sistema paralizzandone le attività 17. Il fatto non è rea-
lizzato, come potrebbe avvenire, da più soggetti contemporaneamente
ma da un unico soggetto che comanda i sistemi operativi di altri uten-
ti ignari in modo che essi eseguano contemporaneamente l’attacco:
l’agente ottiene accesso ad una pluralità di sistemi operativi ed instal-
la su di essi programmi, detti daemon programs, che rispondono ad un
unico master program, comandato dall’agente da un punto della rete 18.
Il daemon program può essere inserito all’interno del sistema operativo
realizzando una comune operazione di accesso al sistema. Tuttavia,
poiché si è visto che un programma può essere installato all’interno di
un sistema anche nascondendo un codice all’interno di un programma
apparentemente benevolo, sono riportati casi nei quali il suddetto co-
dice è stato installato all’interno di migliaia di sistemi operativi indu-
cendo gli utenti di un canale di chat a scaricare sul proprio sistema un
programma apparentemente benevolo 19. Acquisito il controllo su di-
versi sistemi operativi, le modalità con le quali il soggetto può impedi-
re il funzionamento di un unico sistema sono le più semplici: non è ne-
cessario all’agente diffondere nel sistema un programma particolar-
mente sofisticato ma basta, ad esempio, che egli ordini a tutti i sistemi
di accedere contemporaneamente al sito Web collegato ad un determi-
nato sistema per paralizzarne le attività 20.
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stato costretto ad agire in contemporanea essendo stato in precedenza infettato
con un programma daemon. Ciascuno dei computer infetti era quindi sotto il
controllo di un programma master (il più delle volte senza che il titolare del com-
puter ne fosse a conoscenza). Nel caso dell’attacco a Yahoo, il programma ma-
ster probabilmente ordinò ai suoi daemon di bombardare contemporaneamente
i server di Yahoo con un flusso di richieste di dati o di pagine web: un SYN flood».

21 I casi di danneggiamento distribuito sono spesso analizzati fra i fatti di
Hactivism, l’attivismo politico informatico; cfr. per un’analisi dei diversi com-
portamenti ed un’indagine in ordine all’opportunità di punire taluni di essi no-

Per quanto questi casi siano peculiari in ordine alle modalità di
estrinsecazione del comportamento, essi producono un risultato lesivo
del tutto identico a quelli analizzati in precedenza e definibile alla stre-
gua di inservibilità totale o parziale del sistema operativo. Dalla men-
zione di questi fatti si trae dunque conferma della necessità di assu-
mere come parametro se non esclusivo, quanto meno principale, per la
valutazione della offensività al patrimonio di fatti di danneggiamento
realizzati per via informatica, il sistema operativo e la sua funziona-
lità.

Del resto, la necessità di distinguere i fatti lesivi del patrimonio in
base all’evenienza che essi producano o meno un tale risultato lesivo si
dimostra utile per distinguere tali fatti da altri realizzati con modalità
apparentemente analoghe ma che si risolvono in risultati lesivi del tut-
to diversi. Nel caso in cui una paralisi del sistema operativo sia cagio-
nata dall’invio massiccio di e-mail, a prescindere dal fatto che esse sia-
no inviate contemporaneamente da più punti della rete oppure a par-
tire da un sistema operativo isolato, la presenza di un risultato lesivo
di tale tipo permette di distinguere dai casi di danneggiamento fatti ap-
parentemente simili come lo spamming. Tale fenomeno, il quale con-
siste nell’invio, anche massiccio, di e-mail di carattere promozionale,
può essere compreso nell’area dei danneggiamenti solo se l’invio in
massa delle e-mail produce un sovraccarico del sistema, causando una
disfunzione oppure una paralisi.

D’altro canto, l’evidente peculiarità con la quale questi fatti si svol-
gono pone il problema della eventuale neccessità di una considerazio-
ne separata di essi. A differenza dei casi analizzati in precedenza, in
queste ipotesi l’agente si avvale del sistema operativo di un altro sog-
getto per compiere attivamente l’illecito. Anche nei casi di virus tra-
smesso lungo la rete si ha un passaggio di un programma da un siste-
ma all’altro ma il sistema operativo nel quale il virus si radica subisce
il comportamento teso al danneggiamento così come tutti gli altri si-
stemi. In questi casi, invece, un unico sistema operativo è destinatario
dell’attacco mentre altri sistemi sono usati come se fossero gli agenti e
subiscono concettualmente un’offesa, seppure non rientrante nell’area
delle offese al patrimonio 21.
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nostante consistano in attività in sé legittime, come il fatto di migliaia di utenti
che si collegano contemporaneamente ad un sito per paralizzarne le attività (i
c.d. virtual sit-ins), D.E. DENNING, Activism, hactivism and cyberterrorism: the In-
ternet as a tool for influencing foreign policy, in D.J. LOUNDY, Computer crime, cit.,
449.

22 Al riguardo, J. NEMEROFSKY, The crime of «interruption of computer services
to authorized users», in Rich. Jour. Law & Tech., 2000, in http://www. rich-
mond.edu/JOLT/v6i5/article2.html; J. LO, Denial of service or «nuke» attacks, 6
gennaio 2003, in http://www.irchelp.org/irchelp/security; CERT, Denial of service
attacks, 1997- 2001, in http://www.cert.org/tech_tips/denial_of_service.html.

23 Molti dei casi compresi nell’area dei denial of service sono stati in prece-
denza definiti, ad esempio, come casi di virus. Per una disamina dettagliata del-
le modalità tecniche con le quali questi attacchi si verificano, CERT, Denial of ser-
vice attacks, cit., e i correlati, CERT, Flooding and IP spoofing attacks, sugli attac-
chi realizzati mediante sovraccarico dei network e CERT, UDP port denial of ser-
vice attack, sugli attacchi realizzati sfruttando la tecnica di scambio di dati rea-
lizzata mediante il TCP e, conseguentemente, inficiando le operazioni svolte da
server e router che si avvalgono di quella tecnica; in http://www.cert.org.

Mentre i fatti considerati sono inquadrabili entro l’area dei danneg-
giamenti così come essa è stata delimitata in funzione del tipo di risul-
tato lesivo, i fatti di denial of service in generale sono descritti dalla dot-
trina come ipotesi nelle quali l’agente non orienta il proprio comporta-
mento allo scopo di impedire che il sistema operativo o parte di esso
funzioni ma al diverso scopo di impedire che un determinato servizio
sia prestato nei confronti di un’area di utenza 22. Se si guarda ai casi re-
lativi ad attacchi coordinati nei confronti di un unico sito Web si nota,
infatti, che il comportamento illecito, oltre a produrre una disfunzione
del sistema operativo, come tale inquadrabile nell’area dei danneggia-
menti, rende di fatto inaccessibile ad altri utenti il sito oggetto dell’at-
tacco, il cui funzionamento è bloccato finché il sistema operativo non
sarà liberato dal traffico in eccesso e riabilitato all’esecuzione delle
normali operazioni. Così molti dei casi compresi nell’area dei denial of
service possono essere analizzati come danneggiamenti in base al pa-
rametro indicato. Si tratta in particolare dei denial of service realizzati
sovraccaricando una rete, e così impedendo ad altri utenti di avere ac-
cesso a quella rete oppure, in generale, rendendo inoperativo un deter-
minato servizio con azioni mirate sul funzionamento del sistema ope-
rativo che ne permette la prestazione 23.

Esistono, tuttavia, ipotesi nelle quali il comportamento dell’agente
produce esclusivamente il risultato di impedire l’accesso ad un servi-
zio, senza causare alcuna disfunzione totale o parziale nel sistema. Co-
sì nel caso in cui un soggetto immettesse in un sistema un programma
che, all’avvio del sistema, invia sullo schermo un’immagine fissa che
impedisce all’utente di visualizzare le informazioni contenute sul vi-
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24 Così nel caso della dipendente licenziata che cancella dal sistema operati-
vo la password del proprio datore di lavoro, Brown, District court dell’Ohio, US
Dep’t of Justice press release, 14 settembre 2001, in http://www.usdoj.org. L’eleva-
ta difficoltà tecnica che contraddistingue il danneggiamento informatico, so-
prattutto nel caso in cui esso sia realizzato mediante la diffusione in rete di pro-
grammi, rende necessario prendere in considerazione l’eventuale previsione di
danneggiamenti colposi, non previsti dal codice penale nel quadro dell’art. 635
c.p. Una ragione a favore di tale scelta è costituita dalla elevata probabilità che il
soggetto non sia completamente consapevole delle capacità divulgative e di-
struttive del programma redatto. D’altro canto, tuttavia, si deve tenere conto del
fatto che, quando il soggetto sprigiona un programma, egli non è in grado di
mantenere un controllo sui sistemi operativi nei quali esso eseguirà il processo
di replicazione e, a causa della peculiare configurazione del singolo sistema, il
programma potrebbe compiere operazioni distruttive diverse da quelle per le
quali era stato redatto; v., ad esempio, la descrizione del virus «sobig», in http://
www.cert.org, che si è modificato nel corso della diffusione. La diffusione del vi-
rus dipende, inoltre, in grande misura dalle competenze del soggetto che gesti-
sce il sistema ricevente. Quindi, pur non essendo del tutto fuor di luogo la presa
in considerazione della eventuale punibilità del danneggiamento informatico
realizzato con colpa [oltre alle indicazioni in tal senso emergenti, come si vedrà,
dall’indagine comparatistica, la punibilità del danneggiamento colposo era già
nota al diritto romano, cfr. V. MANZINI, Trattato, cit., 548 ss., 549], appaiono de-
cisive le ragioni a favore della previsione esclusiva del danneggiamento nella for-
ma dolosa.

deo. A differenza del fatto consistente nella causata disfunzione totale
o parziale del sistema, il profilo che concerne l’impedimento dell’ac-
cesso al servizio non sembra da comprendere nell’area dei danneggia-
menti perché ciò determinerebbe uno spostamento dell’area della tu-
tela da quella che è espressa concettualmente dall’art. 635 c.p. e che ri-
guarda l’integrità di una cosa, alla quale può essere assimilata l’inte-
grità operativa del sistema, alla tutela della mera prestazione di una
funzione, come tale non necessariamente rientrante nell’area del pa-
trimonio e intrinsecamente dipendente dal tipo di funzione che è pre-
stata. D’altro canto, se si sposta la visuale sul tipo di sistema che subi-
sce l’attacco, nulla impedisce che fatti di danneggiamento che impedi-
scono anche la prestazione di funzioni come, in primis, quelle di ca-
rattere pubblico, siano meritevoli di considerazione autonoma.

Una considerazione separata richiede, infine, la mera cancellazione
di dati (la quale non sia già causa dell’inservibilità del sistema operati-
vo), inquadrabile nell’ambito dei danneggiamenti poiché ad essa segue
la privazione della disponibilità di un entità digitale in capo al sogget-
to passivo. Essa può consistere anche in un comportamento scarsa-
mente offensivo, rispetto a quelli analizzati, come avviene nel caso in
cui l’agente cancelli dal sistema la password di un altro soggetto 24.
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25 A differenza dei fatti informatici tesi a procurare all’agente un profitto, per
la descrizione dei quali hanno grande rilievo le modalità con le quali l’agente
realizza l’offesa al patrimonio, nei fatti di danneggiamento informatico l’entità
sulla quale cade il comportamento dell’agente riveste un’importanza centrale.

26 Riguardo alla distinzione fra il danneggiamento ed il furto informatici,
poiché dall’analisi relativa al furto di dati è emerso che il comportamento di can-
cellazione del dato, in quanto distinto e separato rispetto a quello di duplicazio-
ne, non può essere inquadrato nell’ambito della condotta di furto, necessaria-
mente unitaria, tale comportamento, nella misura in cui non sia strumentale a
procurare l’inservibilità del sistema operativo, potrà rilevare autonomamente
come uno dei comportamenti che caratterizzano il fatto di danneggiamento,
specificamente sotto il profilo non del danno funzionale causato al sistema ma
del danno consistente nella perdita di un elemento subita dal soggetto titolare di
un diritto di proprietà o di godimento su tale elemento.

27 Come già sottolineato, rispetto ai fatti basati sulla interazione con sistema
operativo tesi a procurare all’agente un profitto (consistenti nell’ipotesi generale
di interazione con il sistema produttiva di profitto e danno e nelle ipotesi in con-
creto speciali rispetto ad essa consistenti nell’uso di dati produttivo di profitto e

2. Il danneggiamento informatico come fattispecie lesiva di interessi
economici o dell’informatica

I fenomeni descritti possono essere suddivisi nell’ambito di due ti-
pologie di illecito: la prima, realizzata nei confronti del sistema opera-
tivo, consiste nella procurata inservibilità totale o parziale del sistema
medesimo; la seconda, realizzata nei confronti di una qualunque altra
entità digitale, consiste nella mera cancellazione dell’elemento 25. Il si-
stema operativo, in quanto entità che presiede all’espletamento delle
operazioni informatiche, costituisce l’elemento principale nei confron-
ti del quale può essere realizzato un fatto di danneggiamento lesivo del
patrimonio individuale, così che la cancellazione del dato risulterà
compresa nel comportamento che consiste nel procurare la inservibi-
lità del sistema ogni volta in cui tale comportamento si sia risolto in ta-
le evento offensivo: la mera cancellazione dell’entità digitale può rile-
vare autonomamente nella descrizione del fatto esclusivamente in via
residuale rispetto al primo dei comportamenti indicati, nel caso in cui
non abbia prodotto un danneggiamento alle funzioni svolte in tutto o
in parte dal sistema. Nel primo caso, il fulcro dell’offesa al patrimonio
individuale consiste nel danno funzionale causato all’entità oggetto
della condotta; nel secondo caso, invece, si avrà una focalizzazione sul
profilo offensivo che consiste nella perdita dell’entità 26. I due compor-
tamenti indicati costituiscono il fulcro del fatto in esame anche per-
ché, in relazione ad essi, il danneggiamento può essere distinto dagli
altri fatti tesi a procurare all’agente un profitto e basati sull’interazio-
ne con il sistema operativo 27.
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danno e nel furto di dati), il danneggiamento informatico si distingue proprio
perché il soggetto, invece di sfruttare il funzionamento del sistema, impedisce
che il sistema esplichi le normali funzioni.

28 Come confermato anche dall’analisi condotta riguardo ai fatti descritti
come danneggiamenti di energia ma invece definibili come impedimenti di ser-
vizi.

29 È questo un caso di violenza difficilmente inquadrabile sia nel concetto di
mutamento della destinazione, previsto dall’art. 392, terzo comma, c.p. (poiché
sembra che riferire l’elemento della destinazione alla finalità d’impiego che l’uo-
mo ha impresso al sistema operativo rischierebbe di dilatare eccessivamente i
contorni del concetto), sia nell’ambito dell’art. 610 c.p., poiché in questo caso la
violenza è esercitata nei confronti di un sistema operativo e non di una persona.
Il comportamento sembra, tuttavia, spartire con tale ultimo delitto l’elemento
della coartazione o della strumentalizzazione la quale, riferita al sistema opera-
tivo, potrebbe essere prevista come una delle modalità di realizzazione della vio-
lenza informatica sulle cose.

30 Non ricade, invece, nell’ambito della lesione al patrimonio la distinzione in
base al tipo di sistema operativo attaccato che concerne, invece, una valutazio-
ne del tipo di funzioni prestate da tale sistema.

Escluso che il danneggiamento inteso come impedimento alle fun-
zioni che l’entità digitale svolge possa essere qualificato come fatto le-
sivo del patrimonio individuale anche quando consiste nel mero impe-
dimento dell’accesso al servizio prestato dall’entità sulla quale cade la
condotta 28, non sembra che l’offensività dei singoli fatti debba essere
graduata in relazione al numero dei sistemi attaccati. Nei casi di at-
tacchi «distribuiti» al sistema operativo, la strumentalizzazione di altri
sistemi in modo tale che essi conducano in modo coordinato un attac-
co nei confronti di un sistema in linea non sembra da inquadrare nel-
l’ambito del disvalore espresso dalla fattispecie lesiva del patrimonio:
tale fatto consiste, invece, in una coartazione del sistema operativo al-
lo svolgimento di una determinata attività ed integra, quindi, un com-
portamento non punibile ex art. 610 c.p. oppure ex art. 392, terzo com-
ma, c.p. ma che, forse, meriterebbe autonoma considerazione 29. Te-
nuto conto delle particolari modalità di sfruttamento delle connessio-
ni esistenti fra un sistema e l’altro e dell’automatico interscambio di
dati che esse permettono, il principale criterio attraverso il quale gra-
duare l’offensività dei singoli fatti sembra quello basato sulla capacità
di propagazione del danno al patrimonio emergente dalla configura-
zione del programma diffuso dall’agente 30.

La prima indicazione che emerge dall’indagine comparatistica è già
stata sottolineata in tema di frode informatica e consiste nella linea di
demarcazione fra fatti di danneggiamento e fatti di profitto basata sul-
la circostanza che il soggetto rechi un impedimento oppure sfrutti le
funzioni svolte dal sistema operativo sul quale la condotta digitale è
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31 La pena, se comminata in seguito a summary conviction, è della reclusio-
ne fino a 6 mesi, oppure della multa, oppure di entrambe; in seguito alla forma-
le instaurazione del processo, invece, il limite edittale giunge fino al massimo di
5 anni.

32 Letteralmente, «for the purposes of the Criminal Damage Act 1971».
33 Esemplificativamente, mentre ricadrà nell’ambito del danneggiamento or-

dinario la distruzione di un computer con un colpo di bastone, ricadrà, invece,
nell’ambito del danneggiamento informatico il fatto di impedire il funziona-
mento di un sistema operativo interagendo logicamente con detto sistema. Sul
punto la dottrina inglese evidenzia alcune incongruenze nella disciplina prevista
dai due differenti testi poiché, mentre il danneggiamento comune realizzato con
le modalità descritte potrà, se aggravato, essere punito con pena fino ai dieci an-
ni, il danneggiamento informatico, di fatto molto più offensivo, potrà al massi-
mo essere punito con la pena di 5 anni di reclusione, J. SMITH, Smith and Hogan
Criminal law, cit., 767.

posta in essere. Anche con riguardo alle fattispecie di danneggiamento
informatico è possibile, inoltre, individuare una linea di demarcazione
fra l’approccio di tipo statunitense e quello di tipo inglese alla discipli-
na del computer crime che sembra riconducibile alla ratio generale di
orientamento della fattispecie alla tutela di interessi economici, carat-
teristica del primo dei due ordinamenti indicati, oppure alla tutela del-
la mera integrità dell’elemento digitale oggetto del reato, caratteristica
dell’ordinamento avente le più solide radici nella common law.

Il Computer Misuse Act inglese del 1990, prevede, alla sezione III, la
fattispecie di «Modifica non autorizzata di entità digitali» (Unauthori-
sed modification of computer material): essa consiste nella «modifica
non autorizzata del contenuto di qualunque computer» e può essere
realizzata «impedendo le operazioni svolte da un computer», «impe-
dendo od ostacolando l’accesso ad un programma o a dati contenuti in
un computer» oppure «impedendo la funzionalità di tale programma
oppure l’affidabilità di tali dati» 31. La fattispecie è distinta dal danneg-
giamento tradizionale attraverso una clausola (punto 5) in base alla
quale «ai fini dell’applicazione delle norme in materia di danneggia-
mento 32, una modificazione dei contenuti di un computer non deve es-
sere considerata alla stregua di danneggiamento del computer o del
supporto contenente dati a meno che l’effetto di tale modificazone
consista nel danneggiare l’involucro fisico del computer o del supporto
contenente dati». Quindi, a differenza dell’ipotesi prevista dalle Sez. 1
ss. del Criminal Damage Act, nel caso del danneggiamento informatico
il soggetto realizza un comportamento avente ad oggetto entità non fi-
siche ma digitali 33.

Mentre il danneggiamento ordinario consiste in una fattispecie di
common law (codificata nel 1971), lesiva di interessi patrimoniali indi-
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34 J. SMITH, Smith and Hogan Criminal law, cit., 2 ss. e 740 ss.
35 Criminal Damage Act 1971, Sez. I ss.
36 La previsione è, quindi, criticata da alcuni autori a causa della eccessiva

genericità; v. G. GRINGRAS, The laws of the Internet, cit., 302 ss.
37 Si tratta della fattispecie prevista dalla sezione III A del Computer Misuse

Act 1990, inserita in seguito all’emanazione del Computer Misuse (Amendment)
Act 2002; v. S. HEDLEY-T. APLIN, Blackstone’s Statutes, cit., 227.

38 Per la precisione, è prevista la condotta di «causare o compiere un atto che
manifesti l’intenzione di causare», con equiparazione del tentativo (o dell’atten-
tato) alla consumazione.

viduali e strutturata in modo simile all’art. 635 c.p. 34, il danneggia-
mento informatico è volto alla mera tutela della integrità e della affida-
bilità di dati e programmi e della funzionalità dei sistemi informatici, a
prescindere dal fatto che sia causato dal comportamento dell’agente un
danno ed a prescindere dall’individuazione di un soggetto passivo del-
l’offesa. Correlativamente, a differenza dell’ipotesi prevista dal danneg-
giamento comune, fondata sulla «distruzione o sul danneggiamento»
di una cosa sulla quale un soggetto ha un diritto patrimoniale 35, la fat-
tispecie informatica punisce non solo fatti realizzati sulla entità digita-
le, che comportino di essa l’inservibilità o la cancellazione, ma anche
fatti di impedimento dell’accesso a tale entità, a prescindere dal fatto
che causino un danno all’entità 36.

Nel 2002 il Computer Misuse Act è stato, poi, aggiornato, aggiun-
gendo una previsione diretta alla punizione di fatti di «Denial of servi-
ce attacks» 37, caratteristici del periodo informatico moderno: il reato
consiste nel causare 38 «un peggioramento, un impedimento oppure un
ostacolo alle funzioni svolte da un sistema computerizzato o da parte
di esso». Nella descrizione del danneggiamento informatico caratteri-
stico delle interconnesioni di rete si ha, quindi, l’accentuazione del
profilo della condotta che consiste nel causare un danno di tipo fun-
zionale al sistema operativo poiché, a differenza della citata sezione
III, in questo caso l’elemento sul quale deve essere focalizzato il com-
portamento delittuoso consiste nella «funzione» svolta dal sistema;
d’altro canto, dal punto di vista dell’oggetto materiale, il fatto deve es-
sere commesso non più nei confronti di singoli dati o programmi op-
pure di singoli computer non interconnessi ma nei confronti di un «si-
stema di computer», cioè nei confronti di una rete di computer. Dalla
formulazione della fattispecie si può trarre conferma della centralità
che, nei fatti di danneggiamento caratteristici del periodo informatico
attuale, ha il sistema operativo interconnesso in quanto nucleo funzio-
nale dei processi digitali. Inoltre, similmente alla fattispecie prevista
dalla sezione III, questa disposizione sembra permettere la punizione



210 Internet e reati contro il patrimonio

39 Sulle recenti aggiunte al Computer misuse Act in materia di danneggia-
mento, S. FAFINSKI, Access denied: computer misuse in an era of technological
change, in Jour. Crim. Law, 2006, 424, 439 ss.

40 Cfr. Sezz. 1, 2, 3, 4, 7, par. 1030, tit. 18, US Code.
41 È previsto che il danno possa colpire una o più persone.

sia dei fatti che impediscano al sistema operativo di funzionare, sia dei
fatti che impediscono al sistema operativo di prestare la funzione per
la quale è stato impostato, con conseguente possibilità di inquadrare
nell’ambito della medesima fattispecie sia fatti lesivi di interessi patri-
moniali individuali, sia fatti lesivi degli altri interessi la cui soddisfa-
zione sia eventualmente ancorata al funzionamento del sistema e non
alla mera appartenenza del sistema al patrimonio dell’agente. La fatti-
specie introdotta nel 2002, infine, a differenza di quella esistente
nell’ordinamento inglese sin dal 1990, prevede la punibilità del reato
colposo poiché è stabilito dal punto 2 della sezione III A che «il sog-
getto è ritenuto responsabile di denial of service attack anche se ha
commesso la condotta non volendo causare l’evento se, ad avviso di
una persona ragionevole, si sarebbe potuto prevedere che la condotta
avrebbe causato l’evento» 39.

L’impostazione assunta nell’ambito dell’ordinamento federale sta-
tunitense in ordine alla disciplina del danneggiamento informatico si
distingue dalla precedente in modo netto: il profilo della fattispecie
che concerne la descrizione del comportamento informatico non assu-
me un ruolo centrale e i fatti di danneggiamento sono distinti dai fatti
di profitto perché, mentre negli ultimi è descritto il comportamento
del soggetto che realizza un fatto di tipo acquisitivo, a prescindere dal
verificarsi di un danno 40, la fattispecie di danneggiamento riassume
tutte le ipotesi di reato informatico nelle quali il soggetto orienta la
condotta alla esclusiva produzione di danni.

Nella Sez. V del Computer Fraud and Abuse Act si ha, perciò, l’ac-
centuazione massima del profilo degli effetti della condotta, centrato
sul danno, ed una minima tipizzazione del comportamento, la quale è
basata sulla interazione con il sistema operativo descritta nei termini
di «accesso» al medesimo. Il danneggiamento è distinto in tre fattispe-
cie a seconda dell’elemento soggettivo consistente nel dolo diretto, nel-
la reckless e nella colpa. Il fatto rileva dal punto di vista penale patri-
moniale, con riguardo alla tutela di interessi individuali o collettivi 41,
se il danno causato è stimato in una cifra non inferiore ai 5000 dollari
nel corso di un anno. È contemplato, tuttavia, anche il fatto lesivo del-
la persona (sotto il profilo dell’interesse individuale o collettivo) con-
seguente alla causazione, grazie alla medesima condotta, di un danno
«sanitario», «fisico» oppure di un danno alla «pubblica sicurezza».

Se si presta attenzione, conclusivamente, alla diversa considerazio-
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42 Come si vedrà, la disposizione di cui all’art. 635 bis c.p. è strutturata in mo-
do simile alle norme inglesi, pur essendo collocata nell’ambito dell’ordinamento
italiano, nel quale la posizione delle norme penali avviene nel rispetto di princi-
pi costituzionali.

43 App. Torino, 29 novembre 1990, in Foro it., 1991, II, 228, la quale confer-
ma il giudizio di merito, Pret. Torino, 23 ottobre 1989, in Foro it., 1990, II, 462;
per ulteriori indicazioni sulla giurisprudenza degli anni ’80 relativa a fatti di
danneggiamento informatico, L. PICOTTI, La rilevanza penale degli atti di sabotag-
gio ad impianti di elaborazione dati, in Dir. inf. informatica, 1986, 197; R. RINAL-
DI, Commento all’art. 9 della legge n. 547 del 1993, in Legisl. pen., 1996, 134; F. AN-
TOLISEI, Manuale, cit., 430, nota n. 297; cfr. R. BORRUSO ET AL., Profili penali del-
l’informatica, cit., 92 ss; G. PICA, Diritto penale, cit., 85 ss.; C. PECORELLA, Diritto
penale, cit., 167 ss.

44 Cfr. Trib. Torino, 12 dicembre 1983, in Giur. it., 1983, II, 352; Trib. Firen-
ze, 27 gennaio 1986, in Foro it., II, 359.

45 In App. Torino, 29 novembre 1990, cit., 234, si afferma che «nell’attesa di

ne riservata dai due ordinamenti al profilo informatico in sé conside-
rato, è chiaro che, mentre nelle norme inglesi esso consiste nell’ogget-
to della norma e della tutela, nelle norme statunitensi esso è preso in
considerazione in quanto strumento per la realizzazione di offese di ti-
po tradizionale 42.

3. L’ambito applicativo dell’art. 635 c.p. e la necessità di una nuova
incriminazione

La questione relativa alla punibilità di fatti di danneggiamento
informatico non ha sollevato problematiche teoriche tali da mostrare
una cogente inadeguatezza del sistema normativo, come è apparso in-
vece nel caso dei fatti di interazione con il sistema tesi a procurare al-
l’agente un profitto: alcune sentenze hanno, infatti, applicato l’art. 635
c.p. al caso di chi «mediante una serie di istruzioni indirizzate al cal-
colatore elettronico, cancelli o alteri alcuni programmi applicativi con-
tenuti in supporti magnetici» 43. Ferma la punibilità, già rilevata nel
corso dei primi anni ’80, del danneggiamento dell’involucro fisico con-
tenente entità digitali 44, una parte della giurisprudenza ha optato per
la riconducibilità nell’alveo della disposizione che punisce il fatto di
distruggere, disperdere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inser-
vibili «cose» mobili o immobili altrui, anche del fatto digitale, integra-
to da una condotta e da un oggetto materiale digitali, consistente nel
descritto comportamento che sortisce l’effetto di rendere in tutto o in
parte inservibile il sistema operativo. Seppure evidenziando la neces-
sità di un intervento del legislatore 45, in alcune sentenze si ritiene pos-
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un’iniziativa del pigro legislatore» il giudice riscontra «cogenti profili di appli-
cabilità» delle norme vigenti «a comportamenti lesivi del patrimonio connesso
al computer».

46 App. Torino, 29 novembre 1990, cit., 235.
47 L. PICOTTI, La rilevanza penale, cit., 197, anche se con riguardo alla fatti-

specie prevista dall’art. 420 c.p., evidenzia il problema generale «della sussu-
mibilità in via interpretativa, nel concetto di “danneggiamento” o “distruzione”
di cose altrui, di quelle condotte che ricadono non tanto sulle strutture mate-
riali degli impianti o dei supporti di un elaboratore di dati (c.d. hardware),
quanto (solo) sui programmi, le informazioni e i dati in genere (c.d. software)
memorizzati sui supporti stessi, magneticamente od in altro modo, o comun-
que oggetto di elaborazione o di trasmissione a distanza da parte della mac-
china».

48 Sul significato della condotta di deterioramento, F. ANTOLISEI, Manuale,
cit., 430, nel senso che deteriorare significhi «apportare alla cosa una modifica
che ne diminuisca in modo apprezzabile il valore o l’utilizzabilità, come nel ca-
so in cui una statua venga mutilata».

sibile ricondurre l’entità digitale nel concetto di cosa materiale, data la
fisicità di tale entità: è stato affermato, in particolare, che «non è og-
getto della decisione il programma informatico quale opera dell’inge-
gno, ma la sua materializzazione, vale a dire le informazioni binarie
che lo costituiscono» e che «come anche il più astratto teorema mate-
matico cala nella realtà delle cose quando è rappresentato graficamen-
te su una pagina, così il sistema del computer trova la sua dimensione
fisica nelle tracce impresse sui floppy o sulle bobine apposite» 46.

Benché non sia contestabile l’affermazione della consistenza fisica
dell’entità digitale, non sembra che tale ragionamento potesse costitui-
re una ragione sufficiente per applicare il disposto di cui all’art. 635
c.p. senza superare i limiti posti dal divieto di analogia in materia pe-
nale, previsto dagli artt. 25, secondo comma, Cost., 14 disp. prel. c.c. e
1 c.p. 47. La affermata riconducibilità del fatto digitale nell’ambito del-
la norma permette, tuttavia, di effettuare alcune considerazioni sui li-
miti risultanti dalla fomulazione tipica della fattispecie di cui all’art.
635 c.p. e sulla possibilità che sussista una eadem ratio di disciplina fra
il fatto digitale, non compreso nell’alveo della fattispecie, e il fatto ma-
teriale da essa descritto.

Non c’è dubbio, innanzi tutto, che applicare la fattispecie di cui all’art.
635 c.p. al fatto digitale comporterebbe una violazione del menzionato
divieto. In particolare, la fuoriuscita dai limiti della interpretazione
estensiva degli elementi costitutivi della fattispecie non sarebbe determi-
nata da un’applicazione al fatto digitale della condotta di danneggia-
mento poiché, nonostante l’entità digitale non possa essere «deteriora-
ta», implicando tale comportamento un logoramento di una entità, chia-
ramente realizzabile esclusivamente solo nei confronti della materia 48 o
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49 Benché la condotta di dispersione della cosa sia ravvisata dalla dottrina
«allorché la cosa viene fatta uscire dalla sfera di disponibilità dell’avente diritto,
in modo che costui non sia più in grado di ricuperarla o possa ricuperarla solo
con notevole difficoltà», F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 430, non si può negare che il
dato letterale individui un comportamento che consiste bensì nel privare il sog-
getto passivo della cosa ma attraverso uno specifico fatto materiale consistente
nella diffusione o nello sparpagliamento della cosa, tant’è che si citano gli esem-
pi della fuga di volatili, dell’apertura del rubinetto dell’otre di vino e potrebbe
calzare anche il caso della dispersione di ceneri. Non qualunque oggetto mate-
riale può, quindi, subire una condotta di tale tipo e, d’altro canto, la privazione
della cosa al soggetto passivo resta pur sempre prevista nella fattispecie grazie
alla più generica condotta di distruzione.

50 Cfr. la Relazione di accompagnamento alla legge n. 547 del 1993, in
http://www.penale.it/legislaz/rel_ddl_2773_XI_leg.htm.

51 Si tratta, ad avviso di F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 429, di «una delle più ge-
neriche [ipotesi criminose] che figurano nel nostro codice».

52 Anzi, il limite frequentemente indicato nella condotta di distruzione la
quale non può comportare l’annientamento della materia (peraltro possibile nel
caso di alcuni elementi che possono essere consumati come la legna) non sussi-

«dispersa» 49, l’entità medesima può essere sicuramente «distrutta», o
«resa inservibile», come è stato evidenziato. Il limite esegetico è, inve-
ce, da ravvisare nell’elemento dell’oggetto materiale il quale, ai sensi
della norma in esame, deve consistere in una «cosa», cioè in una entità
composta di materia e non in una entità logica, come è l’elemento di-
gitale.

Tuttavia, ferma la sussistenza di questo limite, non si può dire che
le differenze sussistenti nel concreto fra l’entità digitale e la cosa de-
terminino nel caso del danneggiamento una fuoriuscita del fatto dalla
ratio della fattispecie, come, invece, ha ritenuto il legislatore del 1993
con riguardo alla fattispecie di furto 50.

Come è emerso analizzando il furto di dati, l’entità digitale, la qua-
le non può essere considerata una cosa, non è, tuttavia, nemmeno un
bene immateriale ma, al pari delle cose e dell’energia, costituisce un
entità dotata di rilievo di tipo fattuale. L’elemento digitale è un’entita
fisica, la quale può possedere i requisiti della mobilità, identificati nel-
la autonoma esistenza e nella delimitatezza spaziale. D’altro canto,
l’art. 635 c.p. definisce la fattispecie in modo estremamente ampio 51.
In particolare, non è necessario, in primo luogo, che la condotta del-
l’agente sia diretta nei confronti della cosa poiché il fatto può consiste-
re anche nella resa inservibilità della cosa, a prescindere dalle moda-
lità con le quali tale risultato è ottenuto. Peraltro, nel caso in cui la
condotta debba essere diretta sulla cosa, come nel caso di distruzione,
si può dire che tale fatto sia realizzabile anche nei confronti dell’entità
digitale la quale, come visto, può essere in sé cancellata 52. In secondo
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ste nel caso dell’entità digitale che può essere estinta completamente; cfr., F. AN-
TOLISEI, Manuale, cit., 429 ss., in base al quale distruggere significa determinare
«l’annientamento» della cosa «non nella materia che la costituisce (il che per
legge fisica è ritenuto impossibile), ma nella sua essenza specifica, come quan-
do si abbatte un fabbricato o si manda in frantumi un vetro».

53 La dottrina sul punto è concorde; v. F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 429; F.
MANTOVANI, voce Danneggiamento, cit., 308.

54 Per la sussistenza dell’altro elemento della fattispecie consistente nella al-
truità, quale indicatore del soggetto passivo del reato nel titolare del diritto di
godimento o di proprietà, v. il cap. 3. In relazione al concetto di violenza sulle
cose, sulla superfluità del disposto del nuovo art. 635 bis c.p. rispetto al danneg-
giamento già previsto dal codice, cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti contro
la persona, cit., 252 ss.

luogo, non è necessario alla realizzazione del fatto che il comporta-
mento dell’agente si realizzi nei confronti di una cosa avente, oltre al
requisito della materialità, anche i requisiti della mobilità, poiché le
descritte condotte possono essere realizzate anche nei confronti di co-
se immobili. Tuttavia, poiché il dato possiede i requisiti della mobilità,
è possibile che nei confronti di esso siano realizzati anche comporta-
menti non realizzabili nei confronti di cose immobili.

In definitiva, a differenza del furto, il danneggiamento non richiede
che la cosa sia materialmente spostata nella sua identità dalla sfera di
disponibilità del soggetto che subisce la condotta alla sfera dell’agen-
te 53 onde la particolare natura ubiqua dell’entità logica espressa in ci-
fre binarie non solleva problemi relativi all’inquadramento del fatto
entro la ratio individuata dalla norma di cui all’art. 635 c.p. 54. Come
confermato dall’esistenza di sentenze che riconducono il fatto digitale
nell’ambito della fattispecie del danneggiamento ordinario, il limite
all’applicazione della fattispecie di cui all’art. 635 c.p. al caso descritto
è di tipo puramente letterale e deriva dal fatto che la norma identifica
l’oggetto materiale nella «cosa». Tale limite non deriva, invece, da par-
ticolari caratteristiche che l’oggetto materiale debba possedere ai fini
della configurazione degli elementi costitutivi della fattispecie e delle
quali l’entità digitale sarebbe sprovvista.

4. Le fattispecie applicabili al fatto digitale di danneggiamento e la in-
giustificata disparità di trattamento di fatti analoghi

Come già rilevato l’intervento del legislatore del 1993 presenta al-
cune ambiguità, innanzi tutto, relativamente alla scelta se accordare o
meno tutela penale all’entità digitale. Ciò deriva, in particolare, dalla
contraddizione esistente fra il disposto degli artt. 491 bis e 621 c.p. (in
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55 Sussiste un rapporto di specie a genere fra la fattispecie di cui all’art. 635
bis c.p. e quella di cui all’art. 635 c.p. secondo F. MANTOVANI, voce Danneggia-
mento di sistemi, cit., 173; R. RINALDI, Commento, cit., 135.

base ai quali sembra che l’entità digitale non possa assumere autono-
mo rilievo ai fini delle fattispecie di falso e in materia di rivelazione del
contenuto di documenti segreti al di fuori dal supporto materiale entro
il quale è contenuta) e il disposto degli artt. 392, terzo comma e 635 bis
c.p. L’art. 635 bis c.p., in particolare, tipizza il danneggiamento infor-
matico nell’ambito della tutela del patrimonio individuale descriven-
dolo come il comportamento di chiunque «distrugge, deteriora o ren-
de in tutto o in parte inservibili» le entità consistenti in «sistemi infor-
matici o telematici altrui» oppure in «programmi, informazioni o dati
altrui». Il fatto è punibile con pena più elevata rispetto al danneggia-
mento comune (la reclusione da sei mesi a tre anni) e «salvo che costi-
tuisca più grave reato».

Sembra, ad una prima lettura, che il legislatore abbia introdotto la
fattispecie per adeguare la disciplina del danneggiamento ordinario al
fatto informatico, prevedendo semplicemente, come è apparso possi-
bile, che le condotte di danneggiamento ordinario siano realizzabili
anche nei confronti delle menzionate entità digitali. Tale norma de-
scrive, tuttavia, una fattispecie che condivide con il danneggiamento
ordinario di cui all’art. 635 c.p. la condotta (salvo l’ipotesi di dispersio-
ne della cosa) e se ne differenza a causa dell’oggetto materiale: la for-
mulazione astratta della fattispecie suggerisce, quindi, che ci si trovi in
un rapporto di specie a genere, come sostenuto dalla dottrina 55. In ta-
le ottica, l’entità digitale collocata nella posizione dell’oggetto materia-
le della condotta, sarebbe una specie dell’oggetto materiale della fatti-
specie di cui all’art. 635 c.p., cioè una specie di «cosa» mobile o immo-
bile. Escluso che il legislatore avesse l’intenzione di giungere ad un ta-
le risultato, considerate le opposizioni manifestate invece nei confron-
ti della possibilità di prevedere la punzione del furto della medesima
entità, si deve sostenere, in via interpretativa, che la fattispecie delinei
un fatto diverso da quello materiale e non speciale rispetto ad esso.
D’altro canto, la terminologia usata dal legislatore non è chiara, come
già rilevato nell’analisi dell’art. 640 ter c.p., onde non è certo che i ter-
mini «sistema telematico» e «informazioni» si riferiscano ad entità lo-
giche, potendo essi riferirsi anche ad entità materiali, come il telefono
(la prima) oppure il foglio di stampa o il floppy disk (la seconda).

Rilevata tale ambiguità di fondo, sulla quale si effettueranno alcune
puntualizzazioni in seguito, è necessario, in prima battuta, descrivere
complessivamente l’intervento del legislatore in materia di danneggia-
mento informatico. Anche se comunemente si sostiene che l’art. 635
bis c.p. individui l’unica fattispecie di danneggiamento informatico
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56 Ritengono l’art. 635 bis c.p. l’unica fattispecie di danneggiamento infor-
matico, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale. Parte speciale, cit., 142 ss.; F. MAN-
TOVANI, voce Danneggiamento di sistemi, cit., 170 ss.; G. PICA, Diritto penale, cit.,
85 ss.; C. PECORELLA, Diritto penale, cit., 167 ss.; F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 434
ss. Rilevano, invece, altre ipotesi di danneggiamento informatico, da inquadrare
nell’ambito della tutela del patrimonio individuale, A. PAGLIARO, Principi, cit.,
285 ss. (il quale, riguardo all’art. 615 quinquies c.p., afferma che esso «prevede
come reato autonomo un fatto che, nella sostanza, è un tentativo del delitto di
danneggiamento di sistemi informatici o telematici»); oppure da inquadrare
nell’ambito di tutela dell’integrità dei sistemi informatici, R. BORRUSO ET AL., Pro-
fili penali, cit., 90 ss.

presente nell’ordinamento 56, si deve rilevare, al contrario, che il legi-
slatore ha adottato un intervento repressivo di respiro ben più ampio.
Alla fattispecie prevista dall’art. 635 bis c.p. devono, infatti, essere af-
fiancate le disposizioni previste dagli artt. 615 ter, secondo comma, n.
3, 615 quinquies, 617 quater, 617 quinquies c.p. oltre alle fattispecie
previste dagli artt. 420 e 616 c.p.

La prima fattispecie punisce, con pena della preclusione da uno a
cinque anni (e stabilendo il regime della procedibilità d’ufficio) il de-
litto aggravato dall’evento consistente nell’accesso abusivo al sistema
informatico o telematico «se dal fatto deriva la distruzione o il dan-
neggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo fun-
zionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle
informazioni o dei programmi in esso contenuti».

L’art. 615 quinquies c.p. punisce, sotto la rubrica di «Diffusione di
programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informa-
tico», il fatto di «chiunque diffonde, comunica o consegna un pro-
gramma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o
per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico,
dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero
l’interruzione totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento».
Il reato consistente nella diffusione del virus è ritenuto offensivo della
riservatezza individuale ed è punito meno gravemente del danneggia-
mento informatico, con la pena della reclusione sino a due anni e con
la multa.

L’art. 617 quater c.p., d’altro canto, punisce chiunque «impedisce»
oppure «interrompe» «comunicazioni relative ad un sistema informa-
tico o telematico o intercorrenti tra più sistemi», cioè, fra l’altro, flussi
di dati intercorrenti fra un sistema e l’altro quando i sistemi sono in-
terconnessi l’uno con l’altro. In questo caso l’oggetto della tutela è in-
dividuato nella inviolabilità dei segreti individuali e la pena è più ele-
vata rispetto al danneggiamento ordinario, consistendo nella reclusio-
ne da sei mesi a quattro anni.



Il danneggiamento informatico 217

L’art. 617 quinquies c.p., a rafforzamento della tutela già prevista
dalla norma precedente, punisce chiunque «installa apparecchiature
atte ad impedire o interrompere» le suddette coumunicazioni. La pe-
na, in questo caso, è leggermente più elevata e consiste nella reclusio-
ne da uno a quattro anni.

A queste disposizioni, le quali individuano tutte ipotesi inserite ex
novo nell’ordinamento dal menzionato intervento legislativo, si affian-
cano, poi, le disposizioni con le quali, come nel caso dell’art. 635 bis
c.p., sono state aggiornate fattispecie già esistenti le quali punivano
fatti di danneggiamento materiale ma nell’ambito di oggettività giuri-
diche diverse da quella penale patrimoniale. Si tratta, in primo luogo,
della disposizione di cui all’art. 616 c.p., in base alla quale era già pre-
vista la punizione del fatto lesivo della segretezza individuale, consi-
stente nella distruzione o soppressione di corrispondenza, la quale, in
forza del nuovo art. 616, quarto comma, c.p., si estende anche alla cor-
rispondenza telematica. In secondo luogo, la disposizione di cui all’art.
420 c.p. punisce anche il reato, previsto dal secondo comma, consi-
stente nella commissione di un «fatto diretto a danneggiare o distrug-
gere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati
informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti». La
pena base fissata nella reclusione da uno a quattro anni, è elevata alla
reclusione da tre a otto anni nel caso in cui dal fatto derivi la distru-
zione o il danneggiamento oppure «l’interruzione anche parziale del
funzionamento dell’impianto o del sistema».

La diversificazione fra le fattispecie indicate non sembra corrispon-
dere sempre ad una logica condivisibile. La procurata inservibilità to-
tale del sistema operativo, punita alla lettera ex art. 635 bis c.p., neces-
sariamente comporta che, se il sistema operativo è collegato in rete, i
flussi di dati che sono trasmessi da tale sistema ad altri siano interrot-
ti. La fattispecie di cui all’art. 635 bis c.p. e le fattispecie di cui agli artt.
617 quater e quinquies c.p. possono, quindi, punire il medesimo fatto.
D’altro canto, anche la diffusione di un virus può provocare l’inservibi-
lità del sistema oppure la cancellazione di dati o l’impedimento di co-
municazioni. Sembra, in sostanza, che il medesimo fatto concreto pos-
sa rientrare nell’ambito delle citate disposizioni di cui agli artt. 635 bis,
615 quater, 617 quater e quinquies c.p. D’altro canto, senza contare che
l’evento aggravatore previsto dall’art. 615 ter, secondo comma, n. 3 c.p.
sarebbe attribuito all’agente a mero titolo di colpa, non sembra che
l’elemento del dissenso del titolare all’interazione da parte dell’agente
con il proprio sistema operativo possa costituire un profilo di diversi-
ficazione idoneo ad elevare la sanzione fino ai cinque anni di reclusio-
ne poiché tale elemento è implicito anche nella fattispecie lesiva del
patrimonio individuale prevista dall’art. 635 bis c.p.

A sottolineare la peculiarità di queste fattispecie si possono citare le
altre disposizioni che puniscono fatti di danneggiamento. Sia nel caso

8*.
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57 Non a caso, ad avviso di alcuni autori, il danneggiamento informatico co-
stituirebbe una fattispecie lesiva dell’integrità dei sistemi informatici e telema-
tici; v. C. PECORELLA, Diritto penale, cit., 167 ss., la quale comprende la fattispe-
cie tra le «aggressioni all’integrità di dati e sistemi informatici»; R. BORRUSO ET

AL., Profili penali, cit., 82, 90, il quale inserisce la norma nell’ambito della «tute-
la dei programmi e dei sistemi informatici». Ad avviso di altri autori il danneg-
giamento informatico costituirebbe una fattispecie plurioffensiva; v. G. FIANDA-
CA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., 144, secondo i quali «l’oggetto di

previsto dall’art. 420 c.p., sia nel caso previsto dall’art. 616 c.p., infatti,
seppure in presenza di elementi costitutivi analoghi alla fattispecie ba-
se di cui all’art. 635 bis c.p. e consistenti nella condotta e nell’oggetto
materiale, le norme prevedono elementi tipici di diversificazione, co-
me il fatto che il sistema informatico o telematico sia di «pubblica uti-
lità» (non potendo considerarsi tale, ad esempio, il sistema operativo
di un privato), oppure che il danneggiamento si indirizzi specifica-
mente nei confronti di «corrispondenza» telematica (una e-mail).

La problematica non evidenzia una questione di rilievo solo nomi-
nativo. Alla diversa oggettività giuridica entro la quale il fatto di dan-
neggiamento è attratto corrisponde, infatti, la fissazione di un diverso
limite edittale. Si ha, quindi, l’incongruenza derivante dal fatto che
un’ipotesi di diffusione di virus, la quale integra uno degli esempi di
comportamento informatico più grave fra quelli analizzati, data la
possibilità che il programma si installi in altri sistemi operativi colle-
gati, è punita ex art. 615 quater c.p. con pena minore rispetto alla can-
cellazione di un dato non ottenuta grazie alla diffusione di un pro-
gramma, rientrante invece nel disposto dell’art. 635 bis c.p. D’altro
canto, l’ipotesi nella quale sia reso inservibile l’intero sistema operati-
vo è punita ex art. 635 bis c.p. meno gravemente del fatto che consiste
nel mero compimento di un atto diretto ad interrompere un flusso di
dati intercorrente fra un sistema ed un altro, rientrante nell’art. 617
quinquies c.p.

La ragione di una tale ingiustificata disparità di trattamento deve
essere ricercata nella ratio di tutela entro la quale le diverse disposi-
zioni sono attratte: poiché il caso nel quale un soggetto rende inservi-
bile in tutto o in parte un sistema operativo altrui oppure cancella en-
tità digitali altrui integra, per espressa previsione legislativa, un fatto
lesivo del patrimonio individuale, non si può ritenere che il medesimo
fatto, se realizzato diffondendo un virus, sia lesivo, invece, della riser-
vatezza individuale. Mentre le disposizioni che hanno aggiornato fatti-
specie già esistenti hanno codificato fatti di danneggiamento lesivi di
specifici beni giuridici, le disposizioni create ex novo hanno delineato
la tutela ispirandosi al modello anglosassone improntato alla protezio-
ne dell’informatica in sé considerata 57. Escluse, quindi, le fattispecie
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tutela è costituito, oltre che dal patrimonio, dalla protezione dei sistemi infor-
matici».

58 Come è stato evidenziato è possibile, in particolare, che il concetto di «si-
stema telematico» si estenda anche al telefono e che le «informazioni» consista-
no nell’elemento fisico destinato ad essere materialmente immesso nel computer
oppure espulso dal computer medesimo.

volte alla tutela dell’ordine pubblico e della segretezza della corrispon-
denza, il risultato sembra quello di una ingiustificata sovrapposizione
di disposizioni dirette a reprimere il medesimo fatto materiale: la tute-
la del sistema operativo in sé considerato si confonde con la tutela del
sistema operativo in quanto entità altrui. Si profilano, dunque, alcuni
possibili motivi di illegittimità costituzionale delle norme citate, in
particolare alla luce del disposto di cui all’art. 25 Cost.

5. La mancanza di una distinzione fra il fatto materiale e il fatto di-
gitale. L’inefficacia dell’intervento

Una seconda critica deve essere avanzata nei confronti dell’indicato
insieme di disposizioni sotto il profilo che concerne la impossibilità di
distinguere in base ad esse il danneggiamento materiale dal danneg-
giamento digitale. Il controverso ambito applicativo deriva, come già
ricordato, dall’ambiguo risultato interpretativo prodotto dalla lettura
sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 392, terzo comma, 635
bis, 491 bis e 621 c.p. e dall’equivoco significato dei termini tecnici im-
piegati dal legislatore 58. A tali elementi si aggiunge il dettato di alcune
delle norme citate il quale permette di estendere l’applicazione delle di-
sposizioni sia al fatto materiale, sia al fatto digitale. In base all’art. 615
quinquies c.p. è punito sia il fatto di «diffondere» un programma virus,
con ciò potendosi applicare la norma al caso del soggetto che immette
in rete un programma nocivo, sia il fatto di «comunicare o consegna-
re» detto programma, con conseguente equiparazione fra il fatto digi-
tale e il fatto materiale consistente, ad esempio, nel comportamento di
chi consegni materialmente ad altri un programma nocivo contenuto
in un floppy. D’altro canto, l’art. 420, secondo comma, c.p. punisce con
pena analoga la commissione di un fatto diretto a distruggere o dan-
neggiare dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema oppu-
re «ad esso pertinenti», con conseguente estensione dell’ambito appli-
cativo della fattispecie anche alle condotte realizzate nei confronti di
informazioni relative al sistema informatico ma non espresse in forma
binaria come, in linea teorica, un manuale d’uso del sistema. In dottri-
na, del resto, si analizza la fattispecie di cui all’art. 635 bis c.p. affer-
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59 Sembrano riferirsi esclusivamente al fatto materiale, G. PICA, Diritto pena-
le, cit., 85 ss., il quale analizza il danneggiamento ex art. 635 bis c.p. come fatto
che «incide “fisicamente” su beni materiali»; A. PAGLIARO, Principi, cit., 285 ss.,
286, il quale afferma che, «se è vero che il contenuto ideale dei dati e dei pro-
grammi è, in se stesso, un bene immateriale, è altrettanto vero che per soppri-
merli o renderli inservibili bisogna agire sul loro supporto materiale (che, allo
stato attuale della tecnica, è normalmente costituito da registrazioni magnetiche
[su hard disk o su floppy disk] od ottiche [su cd-rom])». Si riferiscono, invece, sia
al fatto materiale, sia al fatto digitale, F. MANTOVANI, voce Danneggiamento di si-
stemi, cit., 170, 171, il quale distingue fra il sistema informatico, materiale, poi-
ché comprende «carte di pagamento a microprocessore» e «carte di pagamento
a banda magnetica», e il dato, l’informazione o il programma, «immateriale»; C.
PECORELLA, Diritto penale, cit., 179, 180, che descrive l’art. 635 bis c.p. quale nor-
ma volta anche a «predisporre una tutela rafforzata di tutti i beni informatici,
compresi quelli materiali», intesi quali (188) «fatti che erano già riconducibili al-
la norma incriminatrice tradizionale».

60 Il comportamento digitale di danneggiamento è diverso dal comporta-
mento materiale e ben più offensivo rispetto ad esso. D’altro canto, la necessità
che il sistema fosse adeguato alla repressione di fatti digitali e non materiali era
già emersa in giurisprudenza. Inoltre, tutte le norme prese in analisi nel corso
dell’indagine comparatistica si applicano esclusivamente a fatti digitali di dan-
neggiamento.

mando in modo maggioritario che essa si applichi anche al fatto mate-
riale 59.

Tuttavia, il danneggiamento fisico di un computer, un floppy disk,
una tessera magnetica non può essere considerato analogo al fatto che
consiste nell’impedire che un sistema operativo funzioni o nel cancel-
lare dati memorizzati su un computer oppure nel causare un tale dan-
no a catena in migliaia di sistemi operativi collegati l’uno all’altro 60. La
formulazione delle fattispecie è foriera, quindi, di un duplice ordine di
incongruenze.

Da un lato, l’art. 635 bis c.p. prevede una sanzione maggiore rispet-
to a quella del danneggiamento di cui all’art. 635 c.p. perché la norma
è ispirata all’intenzione di punire un fatto digitale. Essa, tuttavia, si ap-
plica anche a fatti materiali. Si potrebbe, quindi, in base a tale dispo-
sizione, punire con pena più che doppia rispetto al danneggiamento
comune, un fatto nettamente meno offensivo, attratto nell’area del
danneggiamento informatico solo perché avente ad oggetto un’infor-
mazione fuoriuscita dal sistema operativo. Esemplificativamente, si
potrebbe avere la punizione della distruzione di un foglio di stampa
con pena maggiore rispetto alla distruzione di una qualunque cosa
materiale non pertinente ad un sistema operativo come una vetrata,
un’autovettura. Dall’altro lato, poiché il fatto materiale è attratto nella
medesima disciplina che è prevista per il fatto digitale, sarebbe puni-
bile con pena analoga il fatto materiale consistente nella distruzione
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61 Cass. pen., Sez. Un., 9 ottobre 1996, n. 1282, Rv. 206844, in Giust. pen.,
1998, III, 65; cfr. Pret. Torino, 15 maggio 1996, in Dir. pen. proc., 1997, 614, per
un caso di installazione di una time bomb da parte di un programmatore, in-
quadrato nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
perché effettuato al fine di esercitare un diritto di esclusiva alla installazione e
gestione di determinate componenti informatiche.

del foglio di stampa e il fatto digitale, consistente nella procurata in-
servibilità dell’intero sistema. Si ha quindi, nuovamente, una irragio-
nevole previsione normativa, sotto il profilo sia dell’ingiustificata di-
sparità di trattamento di situazioni analoghe, sia dell’ingiustificato
trattamento analogo di situazioni diverse.

Deve, inoltre, essere segnalato un aspetto che attiene all’applica-
zione pratica delle disposizioni. Nonostante il nostro ordinamento sia
dotato di un notevole numero di norme dirette a punire il danneggia-
mento informatico, a quanto consta nessuna delle disposizioni citate
è stata ad oggi applicata, se si eccettua una pronuncia della Cassazio-
ne a Sezioni unite in materia di successione di leggi fra l’art. 635 bis
c.p. e l’art. 635 c.p., favorevole all’applicazione dell’ultima disposizio-
ne 61.

6. Prospettive di riforma della disciplina del danneggiamento infor-
matico

Nell’ottica di una riforma della disciplina del danneggiamento
informatico, una prima considerazione concerne la delimitazione del-
l’ambito di applicazione della fattispecie di danneggiamento informa-
tico rispetto ad altre norme che puniscono fatti di danneggiamento
sotto oggettività giuridiche diverse. Nel complesso di norme introdot-
te dal legislatore per disciplinare il nuovo fenomeno, alcune fattispecie
non sembrano volte alla tutela di specifici beni giuridici e sono da
ascrivere ad una ratio di protezione dei sistemi informatizzati e delle
entità digitali in generale. Tali norme elevano alla stregua di fattispe-
cie penalmente rilevanti ipotesi delittuose che si sovrappongono a
quella delineata dal danneggiamento informatico.

La fattispecie di danneggiamento informatico, infatti, costruita sul-
la falsa riga della norma in materia di danneggiamento comune di cui
all’art. 635 c.p., assume, rispetto ad altre fattispecie di danneggiamen-
to informatico, il medesimo ruolo sistematico assunto da tale ultima
norma rispetto ad altre fattispecie di danneggiamento materiale. Co-
me sottolineato dalla dottrina esistono, infatti, previsioni delittuose
nelle quali il danneggiamento è punito «come mezzo offensivo anche
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62 F. MANTOVANI, Diritto penale. Delitti contro il patrimonio, cit., 130.
63 Il ruolo sistematico assunto dalla fattispecie di danneggiamento determi-

na una differenza tra tale fattispecie e quella di furto di dati. Con particolare ri-
guardo al fatto digitale, il quale può consistere anche in fatti di mero accesso al-
le informazioni, è emerso che, al fine di contemperare le esigenze di tutela dei
due opposti diritti rappresentati dalla privacy e dalla libertà di manifestazione
del pensiero, non è possibile che sia incriminata la duplicazione o l’accesso a
qualunque entità digitale ma è necessario alla configurazione dell’offesa ad inte-

di beni superiori» 62, come l’ipotesi nella quale è punito il soggetto che
«distrugge» o «sopprime» «un atto pubblico o una scrittura privata ve-
ri», lesiva della fede pubblica e rilevante ex art. 490 c.p. oppure l’ipote-
si nella quale è punito il soggetto che «sopprime, distrugge, disperde o
deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento o a se-
questro conservativo o giudiziario», lesiva dell’amministrazione della
giustizia e prevista dall’art. 388, terzo comma, c.p. Rispetto a tali fatti-
specie il danneggiamento materiale si colloca in una posizione generi-
ca talora dal punto di vista della condotta (quando le fattispecie spe-
ciali non contemplano tutte le modalità di realizzazione del danno
previste dall’art. 635 c.p.) e, in particolare, dal punto di vista dell’og-
getto materiale il quale, nelle fattispecie speciali, è particolarmente
qualificato in relazione al diverso bene giuridico che la norma tutela.

Ciò significa che l’ordinamento ascrive nell’ambito della tutela del
patrimonio la tutela residuale di qualunque entità altrui contro con-
dotte volte a danneggiarla. Come avviene nel danneggiamento comu-
ne, il danneggiamento informatico, al di là delle possibili controversie
interpretative relative al significato dei termini tecnici impiegati, indi-
rizza correttamente la punizione nei confronti di qualunque dato o si-
stema operativo. Quindi, il ruolo sistematico assunto da tale fattispe-
cie rispetto alle altre fattispecie repressive di fatti di danneggiamento
informatico dovrebbe essere il medesimo che l’art. 635 c.p. assume ri-
spetto ad altre fattispecie che contemplano ipotesi di danneggiamento
materiale.

In tale ottica, le norme previste dagli artt. 615 ter, secondo comma,
n. 3, 615 quinquies, 617 quater e quinquies c.p., le quali non esprimono
alcun elemento di diversificazione della fattispecie rispetto alla generi-
ca ipotesi di cui all’art. 635 bis c.p. tale da giustificarne l’attrazione en-
tro una diversa oggettività giuridica, andrebbero espunte dall’ordina-
mento. Le fattispecie previste dagli artt. 420 e 616 c.p., invece, in quan-
to presentano elementi di diversificazione che qualificano l’oggetto
materiale, giustificano l’attrazione del fatto di danneggiamento entro i
diversi oggetti giuridici costituiti dall’ordine pubblico e dalla segretez-
za individuale ed assumono la posizione di norme speciali rispetto al-
la fattispecie di cui all’art. 635 bis c.p. 63.
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ressi patrimoniali che il soggetto indirizzi la condotta esclusivamente nei con-
fronti di entità digitali aventi valore economico. Nel caso del danneggiamento,
invece, non c’è ragione di richiedere che il fatto sia indirizzato esclusivamente
nei confronti di entità aventi valore economico: è, infatti, sempre offensivo del
patrimonio il fatto di danneggiare la cosa o l’entità digitale altrui, qualunque es-
se siano.

64 In altre parole, anche se la formula adottata dal legislatore del 1993 è più
aderente con il dettato dell’635 c.p., il quale non distingue fra tipi di condotte
realizzate dal soggetto e tipi di oggetti materiali sui quali la condotta cade, equi-
parando il fatto di distruggere, disperdere, deteriorare, rendere inservibile la co-
sa mobile al fatto di compiere tali azioni nei confronti della cosa immobile, non
sembra che tale modifica, più adatta alla descrizione del fatto digitale, possa di-
scostare la fattispecie di cui all’art. 635 bis c.p. dalla ratio di tutela individuata
dalla fattispecie materiale.

D’altra parte, nell’ottica di una delimitazione dell’ambito di appli-
cazione dell’art. 635 bis c.p. alle sole condotte digitali, sembrerebbe
opportuno riformulare l’oggetto materiale della condotta in modo che
esso fosse riferito ai dati o al sistema operativo, anche eventualmente
distinguendo rispetto ai due elementi, le condotte di cancellazione e di
procurata inservibilità.

Sarebbero così rispettati i canoni di offensività emergenti dalla for-
mulazione della fattispecie di danneggiamento di cose mobili o immo-
bili 64. Innanzi tutto, la distinzione fra i due oggetti materiali, presente
nell’art. 635 c.p., individua due entità sulle quali è possibile che cada-
no condotte diverse: in particolare, mentre la cosa mobile, in quanto
autonoma e spazialmente definita, può essere più agevolemente tolta
dalla sfera di disponibilità dell’agente (ad esempio con una condotta di
distruzione), la cosa immobile è, per definizione, fissa, dunque può su-
bire con maggiore probabilità condotte che ne alterino la conforma-
zione o ne danneggino alcuni aspetti, così che essa resta nella disponi-
bilità del soggetto passivo ma priva totalmente o parzialmente delle ca-
ratteristiche che la rendevano utile a tale soggetto. Così come una tale
distinzione può essere solo tendenziale, anche a livello informatico si
può dire che il sistema operativo, benché caratterizzato dalla medesi-
ma consistenza fattuale di qualunque altra entità digitale e, quindi,
teoricamente cancellabile, individui un oggetto materiale per lo più
statico. L’entità digitale diversa dal sistema, invece, come visto in tema
di furto di dati, è autonomamente esistente e spazialmente definita,
quindi passibile con maggiore probabilità di subire una condotta di ri-
mozione o cancellazione. In secondo luogo, avendo riguardo alle con-
dotte di danneggiamento, non c’è dubbio che mentre il fatto di di-
struggere o disperdere una cosa individua un comportamento che
comporta la perdita della cosa da parte del soggetto passivo, il fatto di
deteriorare o rendere inservibile una cosa individua un comportamen-
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65 Si pensi ai server di un aeroporto, di un ospedale, dell’anagrafe. Data la
particolare oggettività giuridica del fatto previsto dal secondo comma dell’art.
420 c.p., la quale deve essere ascritta nel quadro della tutela di interessi colletti-
vi, sembra che, in questo ambito, possa essere prevista una estensione della rile-
vanza del fatto di danneggiamento alle ipotesi di danno conseguente dall’impe-
dimento dell’accesso ai servizi prestati dal sistema operativo di pubblica utilità.

to che comporta una diminuzione della funzione strumentale della co-
sa, pur se tale entità resta nella disponibilità del soggetto passivo. Una
tale strutturazione della fattispecie non sarebbe, del resto, incompati-
bile con il rapporto sistematico intercorrente fra il danneggiamento
informatico e altre fattispecie di reato informatico che prevedono la
punibilità di fatti di danneggiamento nell’ambito di diverse oggettività
giuridiche. Se si prendono ad esempio le due ipotesi aggiornate dal le-
gislatore si può, anzi, rilevare che mentre il fatto di distruggere docu-
menti privati segreti come la corrispondenza telematica sia descrivibi-
le alla stregua di cancellazione di specifiche entità digitali, il fatto che
consiste nel distruggere un sistema informatico di pubblica utilità è
più agevolmente inquadrabile nell’ipotesi di procurata inservibilità del
sistema operativo di pubblica utilità 65.



1 Ad esempio, come è emerso nel corso dell’analisi relativa al furto di dati,
non è possibile qualificare il comportamento digitale che consiste nell’attrazio-
ne del dato detenuto da altri e altrui nella sfera di disponibilità dell’agente alla
stregua di «sottrazione» poiché il comportamento digitale realizzato sull’entità
digitale non implica necessariamente che alla duplicazione dell’entità segua la
cancellazione della medesima e l’entità digitale, a differenza della cosa, è un’en-
tità ubiqua. Non pongono problemi, invece, sotto questo profilo, le ipotesi della
truffa e dell’estorsione on line le quali sono punibili nell’ambito delle fattispecie
previste dagli artt. 640 e 629 c.p.

CAPITOLO VI

CONCLUSIONI

SOMMARIO: 1. L’offesa al patrimonio nell’ambiente digitale. – 2. Le fattispecie
informatiche lesive del patrimonio individuale.

1. L’offesa al patrimonio nell’ambiente digitale

Assunto che i concetti di «materiale» e di «digitale» individuano
grandezze equiparabili perché anche l’elemento digitale rileva nella
fattispecie come un fatto, inteso come ambiente e come contenuto so-
stanziale dell’estrinsecarsi del comportamento concreto tenuto dal-
l’agente, esiste, tuttavia, una differenza di valore fra il comportamento
realizzato nell’ambiente materiale, con modalità materiali, e il com-
portamento digitale.

Essa non si manifesta solo nella questione che concerne la possibi-
lità di ravvisare nel fatto gli elementi previsti dalle fattispecie tipiche
formulate per reprimere fatti materiali 1 ma si ripercuote sul contenu-
to offensivo degli elementi costitutivi del reato, imponendo una rivisi-
tazione della tradizionale concezione del patrimonio, così come essa si
traduce nella configurazione astratta delle norme. La configurazione
della fattispecie diretta a punire un fatto informatico lesivo del patri-
monio individuale deve tenere conto del fatto che il nuovo comporta-
mento è caratterizzato da elementi di valore propri ed è privo degli

9.
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2 L’impossibilità di comprendere nell’ambito del furto informatico anche il
comportamento di cancellazione dell’entità digitale (poiché tale comportamento,
a differenza di quanto avviene per via materiale, non è necessariamente conse-
guente alla duplicazione ma consiste in un comportamento diverso, il quale può
essere sorretto da un elemento soggettivo diverso) facilita la soluzione dei rappor-
ti fra le fattispecie di furto e danneggiamento emergenti nell’ambito dei compor-
tamenti materiali: ogni volta in cui il soggetto cancelli volontarimamente un’entità
digitale altrui si dovrebbe realizzare l’ipotesi di danneggiamento, a prescindere
dal fatto che il soggetto abbia anche duplicato per sé l’entità. D’altro canto, relati-
vamente al ruolo sistematico della fattispecie, è emerso che il danneggiamento,
anche informatico, correttamente riveste un ruolo residuale nell’ambito della tu-
tela di qualunque cosa altrui contro comportamenti diretti esclusivamente a dan-
neggiarla, disperderla, distruggerla o renderla in tutto o in parte inservibile.

3 In modo analogo è tipizzata la fattispecie di interferenze illecite nella vita
privata (art. 615 bis c.p.), nell’ambito della quale, in presenza della condotta de-
scritta nei termini di «procurarsi» notizie o immagini, il segreto penalmente tu-

elementi di valore che, nelle fattispecie non informatiche, sono legati
alla materialità delle cose.

Acquisita la necessità che, dal punto di vista dell’offesa tipica, siano
tenute in primo luogo distinte le fattispecie acquisitive, tra le quali il
furto o la truffa, dalla fattispecie di danneggiamento indirizzata nei
confronti di una qualunque entità digitale 2, e confermata la necessità
che gli elementi del profitto e del danno abbiano contenuto economi-
co, l’unico elemento che richiede una rivisitazione è l’oggetto materia-
le del furto il quale, se comprendesse qualunque entità digitale, esten-
derebbe troppo i contorni della teorica fattispecie informatica, at-
traendo nell’ambito della tutela del patrimonio, da un lato, fatti offen-
sivi di beni giuridici diversi, come la duplicazione di dati protetti dal
diritto d’autore e, dall’altro, fatti non offensivi e legittimi dal punto di
vista della libertà di circolazione delle informazioni, diritto la cui tute-
la è particolarmente chiamata in causa dalle tematiche giuridiche sol-
levate dall’ambiente digitale.

Nell’ambito del fatto materiale esiste una netta distinzione fra la
condotta che consiste nella sottrazione con impossessamento di una
cosa mobile altrui e la condotta che consiste nella presa di conoscenza
di un contenuto concettuale: quando il legislatore ritiene di elevare al
rango di fattispecie penalmente rilevante una condotta che non si
estrinsechi materialmente nella sottrazione di una entità ma che con-
sista nella presa di cognizione di elementi concettuali e non materiali
si ha la tipizzazione delle fattispecie in relazione alle particolari carat-
teristiche del segreto tutelato, come avviene nel caso dei segreti di Sta-
to, oppure dell’involucro materiale che contiene tale segreto, come av-
viene nel caso della corrispondenza individuale 3.
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telato è descritto sia in relazione alle caratteristiche che esso ha in sé (oggetto
della condotta sono notizie e immagini «attinenti alla vita privata»), sia in rela-
zione alla cornice materiale che lo delimita fisicamente (i «luoghi indicati
nell’art. 614 c.p.»).

Così che, anche se è considerata sempre penalmente rilevante la
sottrazione con impossessamento di una qualunque cosa mobile al-
trui, non si può dire che sia sempre penalmente rilevante la presa di
cognizione di determinati contenuti concettuali, come nel caso in cui
il soggetto si limiti a leggere un libro custodito in uno scaffale oppure
scatti una fotografia ad un passante. Non si può dubitare, tuttavia, che
quando il soggetto realizza la condotta penalmente rilevante nell’am-
bito dell’art. 624 c.p. nei confronti di una cosa avente un determinato
contenuto concettuale, egli si impossessa della materialità della cosa e,
contemporaneamente, degli eventuali contenuti della medesima, come
avviene nel caso del furto di un libro.

Poiché il dato consiste in un elemento logico nel quale l’aspetto fi-
sico è espresso in cifre, l’entità digitale è un contenuto che possiede
una determinata consistenza fisica: nel caso ad esempio di una foto-
grafia, ogni componente dell’elemento complessivo costituisce una
componente contenutistica rappresentata fisicamente tramite cifre. Si
è visto, quindi, che il comportamento di apprensione realizzato nei
confronti di tale entità non può essere definito come una sottrazione
ma consiste in una mera duplicazione dell’entità. D’altro canto, il com-
portamento di presa di conoscenza dell’entità si estrinseca fisicamente
ed è qualificabile come mero accesso al dato. Nell’ambiente digitale si
ha dunque un avvicinamento di comportamenti (la sottrazione e la
presa di conoscenza) ed entità (la cosa e l’eventuale contenuto concet-
tuale della cosa) che nella realtà possono sovrapporsi, quando il conte-
nuto concettuale è tradotto in un supporto materiale, ma sono netta-
mente diversi se ciò non avviene.

L’eventuale punizione del furto informatico quale fattispecie lesiva
del patrimonio individuale dovrebbe tenere conto dell’effetto della
smaterializzazione del valore, la quale comporta che l’entità oggetto di
tutela non abbia più un valore oggettivo derivante dalla materia della
quale è composta ma assuma il valore che le è attribuito in funzione di
ciò che l’uomo ha deciso che quella entità esegua o rappresenti. L’og-
getto materiale della fattispecie dovrebbe, quindi, avere un valore eco-
nomico.
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4 Deve essere, peraltro, messo in evidenza che la possibilità oggi offerta di
trasmettere per via digitale anche la parola, sembra richiedere considerazione
nel quadro della problematica relativa al furto di dati soprattutto per ciò che

2. Le fattispecie informatiche lesive del patrimonio individuale

Data la centralità della condotta digitale nell’individuazione del rea-
to informatico e tenuto conto della distinzione fra fatti di aggressione
unilaterale e fatti di cooperazione artificiosa, si deve notare che l’an-
damento dei fatti informatici nel corso del tempo rivela un aumento
qualitativo dei comportamenti di aggressione unilaterale. L’informati-
ca rappresenta un fattore di aumento degli automatismi nella società
e, in particolare, nello svolgimento di processi economici.

In giurisprudenza e in dottrina tale cambiamento si manifesta nel-
la problematica relativa all’inquadramento dei nuovi fatti nell’ambito
del furto con mezzo fraudolento oppure della truffa, attesa la mancan-
za nel fatto dell’induzione in errore di un soggetto e del correlativo at-
to di disposizione patrimoniale causalmente necessari al compimento
del reato e il carattere sostanzialmente economico dell’offesa. Si ha, in
particolare, l’insorgenza di comportamenti non basati sull’apprensio-
ne di un entità, come invece si caratterizzano i reati lesivi del patrimo-
nio realizzati mediante aggressione unilaterale, ma caratterizzati dal
più ampio evento offensivo consistente nell’acquisizione di un profitto
da parte dell’agente con correlativa causazione di un danno a carico
del soggetto passivo.

La frode informatica costituisce, quindi, un fatto di aggressione
unilaterale realizzato attraverso un comportamento di interazione con
il sistema operativo, il quale, con l’aumentare della consistenza quali-
tativa delle informazioni digitali, si è andato specificando in un com-
portamento distinto, speciale rispetto ad esso, di uso del dato.

La centralità dell’elemento consistente nel sistema operativo ai fini
della descrizione dei comportamenti è confermata dal fatto che, men-
tre nel caso dei fatti acquisitivi di frode, uso del dato e furto informati-
co si ha uno sfruttamento delle funzioni svolte dal sistema, nel caso di
danneggiamento il soggetto impedisce che il sistema funzioni.

Se si guarda alle prospettive evolutive dell’attuale sistema digitale
di comunicazione, commercio e prestazione di servizi, sembra che la
strutturazione dell’offesa al patrimonio realizzata tramite questi com-
portamenti possa essere mantenuta nella misura in cui, anche se la tra-
smissione dei dati diventa sempre più libera da elementi materiali e
sfrutta le onde, si stabilisce sempre la comunicazione fra nuclei opera-
tivi basati sul digitale come i sistemi operativi, siano essi contenuti in
un telefono, in un satellite o in qualsiasi altro strumento 4.
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concerne i profili di interferenza che si manifestano in tale settore fra il diritto
penale e gli istituti di diritto penale processuale inquadrabili nell’ambito dei
mezzi di ricerca della prova e, in particolare, le intercettazioni informatiche, an-
che preventive, dei contenuti delle comunicazioni e dei dati c.d. di traffico e il se-
questro.

Riguardo alla distinzione fra fatto materiale, fatto semimateriale e
fatto digitale, emerge dall’indagine che, mentre in alcuni casi il fatto
semimateriale è assimilabile a quello materiale, come avviene nel caso
dell’uso della carta di credito (a causa delle peculiarità, evidenziate, di
questo strumento) con conseguente necessità di mantenere nell’ordi-
namento la fattispecie prevista dall’art. 12 della legge n. 197 del 1991
per la repressione di fatti di uso indebito della carta svoltisi non in am-
biente digitale, nella maggioranza dei casi il fatto semimateriale, in
quanto realizzato tramite un qualunque strumento per la immissione
di dati, deve essere assimilato al fatto digitale. Così vale, in particolare,
per il comportamento di danneggiamento informatico realizzato tra-
mite l’immissione nel sistema di un programma tramite un floppy o al-
tro strumento contenente dati.

Si afferma, in particolare, la necessità di prevedere la più netta di-
stinzione a livello normativo fra il fatto digitale e il fatto materiale, le-
sivi del patrimonio. Con l’intervento legislativo del 1993 si è in genera-
le optato per la qualificazione del reato informatico non sulla base del-
la condotta ma sulla base dell’oggetto materiale: le fattispecie di cui
agli artt. 640 ter e 635 bis c.p., in particolare, sono state introdotte in
una posizione di specialità per l’oggetto materiale rispetto alle fatti-
specie di truffa e di danneggiamento, con gli scarsi risultati applicativi
e gli altri profili critici ai quali si è fatto cenno. Soprattutto, la manca-
ta individuazione del fatto digitale ha condotto alla insorgenza di mo-
tivi di illegittimità costituzionale dell’intervento sotto il profilo della ir-
ragionevole equiparazione fra fatti diversi e, in particolare, fra un fat-
to materiale, tendenzialmente meno offensivo ed un fatto digitale, ten-
denzialmente più offensivo (art. 3 Cost.). La difficoltà nell’individua-
zione del comportamento suscettibile di assumere rilevanza penale,
anche per ciò che concerne l’inadeguata tipizzazione di taluni elemen-
ti tecnici come il sistema operativo, ha condotto inoltre all’individua-
zione di profili di illegittimità costituzionale dal punto di vista del
principio di tassatività e del più generale principio di legalità e di cer-
tezza del diritto, in particolare per ciò che concerne la necessità di una
esatta delimitazione dell’area del penalmente rilevante, in rapporto al-
la possibilità di conoscenza del precetto penale ed alla efficacia dell’in-
tervento punitivo (artt. 25 Cost., 1 e 5 c.p.).

Sotto altro profilo, il legislatore ha codificato fattispecie suscettibi-
li di interferire nell’ambito della tutela di interessi patrimoniali senza
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5 La fattispecie prevista dall’art. 646 c.p. è applicabile al fatto digitale poiché
né la condotta di appropriazione, né l’elemento del possesso richiedono un con-
tatto fisico e materiale fra l’agente e l’oggetto della condotta. D’altro canto, il rea-
to può avere ad oggetto, oltre che la cosa mobile, anche il «denaro» e, quindi, so-
lo in tale ultima ipotesi si può realizzare anche on line.

6 Tali ultime fattispecie, in particolare, potendo essere svolte semplicemente
su «denaro» (nel caso dell’art. 648 c.p.) o «altre utilità» (nei casi previsti dagli
artt. 648 bis e ter c.p.), non richiedono che l’oggetto del reato abbia consistenza
materiale (e, d’altro canto, non prevedono tale requisito nell’ambito della con-
dotta) e sono, quindi, applicabili ad Internet.

rispettare il principio di offensività della fattispecie tipica, attraverso
l’anticipazione della punizione a fatti meramente prodromici rispetto
al fatto veramente offensivo (art. 615 quater c.p.) oppure attraverso la
punizione indiscriminata della presa visione di qualunque informazio-
ne digitale (art. 615 ter c.p.) con lesione non giustificabile da precise
esigenze di tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libera
manifestazione del pensiero e, in particolare, alla libera circolazione
delle informazioni (art. 21 Cost.).

Abrogate le fattispecie previste dagli artt. 615 ter e quater e dagli
artt. 617 ter, quater, quinquies e sexies c.p., la fattispecie di furto infor-
matico potrebbe, quindi, essere prevista nell’ordinamento stabilendo
la punizione di «chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un pro-
fitto, mediante violazione di una misura di sicurezza, duplica un’entità
digitale altrui, avente valore economico».

La fattispecie di frode informatica potrebbe prevedere, attraverso la
modifica della condotta prevista dall’art. 640 ter c.p., la punizione di
«chiunque, interagendo con un sistema operativo oppure usando dati,
procura a sé o ad altri un profitto con altrui danno».

Abrogati gli artt. 615 quinquies, 617 quater, 617 quinquies c.p., il
danneggiamento informatico potrebbe prevedere, grazie alla modifica
della fattispecie di cui all’art. 635 bis c.p., la punizione di «chiunque
rende in tutto o in parte inservibile il sistema operativo altrui oppure
cancella entità digitali altrui».

Esistono, infine, altre fattispecie integrate da comportamenti tenuti
unilateralmente dal soggetto agente che, come le fattispecie di coope-
razione artificiosa, non sono formulate in modo tale che la materia en-
tri a far parte degli elementi tipici del reato quale elemento che carat-
terizza l’offensività del fatto, così che, allo stato attuale, esse appaiono
già direttamente applicabili anche al fatto che si sia svolto per via digi-
tale. Si tratta, in particolare, dell’appropriazione indebita, prevista
dall’art. 646 c.p. 5 e delle fattispecie di ricettazione, riciclaggio e impie-
go di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648 ss. c.p.) 6.

Si può, quindi, rilevare, se si sposta l’attenzione sull’intera area dei
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7 Rispetto alle altre fattispecie di aggressione unilaterale nelle quali è previ-
sto l’elemento della sottrazione con impossessamento di una cosa l’ipotetica pre-
visione del furto informatico si collocherebbe in posizione di diversità, discipli-
nando il fatto che si sia svolto con condotta digitale, nei confronti di un’entità di-
gitale (così si dovrebbe, d’altro canto, collocare il danneggiamento informatico
rispetto alla fattispecie prevista dall’art. 635 c.p.). Ammessa la previsione di una
tale ipotesi, sarebbe teoricamente possibile aprire una più ampia questione rela-
tiva alla eventuale necessità di aggiornare alcune delle altre fattispecie dirette a
punire fatti di sottrazione di cose mobili anche nel caso in cui si fossero svolti
nei confronti di entità digitali, come la rapina.

fatti informatici di aggressione unilaterale, che la frode informatica, il
furto informatico e il danneggiamento informatico non individuano la
totalità dei casi nei quali l’agente può realizzare on line l’offesa al pa-
trimonio individuale innescando da solo il processo causale e realiz-
zando la condotta attraverso l’interazione con un sistema operativo e
che, tuttavia, tali fattispecie (o mere ipotesi di fattispecie, come nel ca-
so del furto informatico), individuano i soli settori nei quali sembra
necessario un aggiornamento delle norme 7.
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