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PREVENZIONE E REPRESSIONE IN TEMA DI REATI INFORMATICI. 
 
 

Le strutture tecnologiche si apprestano a divenire fattore di trasformazione del sistema 

delle comunicazioni, delle relazioni tra gli uomini e delle regole giuridiche che ne seguono 

l’evoluzione, comportando così nuove problematiche e nuove prospettive di tutela.1 L’utilizzo 

crescente negli ultimi anni proprio di queste tecnologie connesse ai servizi informatici e 

telematici ha radicalmente mutato gli apparati dello Stato a livello economico, burocratico e 

amministrativo. Tale fenomeno di modernizzazione non è passato inosservato alla criminalità, 

che, complice un evidente vuoto di tutela nel nostro ordinamento, ha affondato i suoi tentacoli 

per aggredire il “bene informatico”2. 

 Ad eccezione di alcuni sporadici interventi settoriali3, l’attenzione del legislatore italiano per 

prevenire e reprimere la criminalità informatica si è manifestata secondo un iter che risulta 

notevolmente condizionato dall’azione propulsiva svolta da alcuni organismi internazionali 

dei quali il nostro Stato fà parte. Il primo lavoro organico in questo settore è stato compiuto da 

un gruppo di esperti riunito a Parigi ad opera del Comitato per la Politica dell’Informazione, 

dell’Informatica e delle Comunicazioni dell’Ocse4: il gruppo di esperti compilò tra il 1984 e il 

1985, un ampio rapporto nel quale furono analizzati i principali orientamenti normativi dei 

paesi membri della suindicata organizzazione di fronte alla frode informatica e le soluzioni 

concrete adottate nell’ambito del diritto penale. 

                                                
1 Cfr. CUOMO-RAZZANTE, La nuova disciplina dei reati informatici, Torino, 2009, passim. 
2 Cfr. MAZZA F., Computer Crimes e Tecnologie Informatiche, in Riv. polizia, 2007, 353. 
3 Si pensi ad esempio alla legge 18 maggio 1978, n. 19, con la quale era stato introdotto nel codice penale l’art. 
420 del codice penale, che, nel sanzionare l’attentato ad impianti di pubblica utilità, menzionava espressamente 
anche gli impianti di elaborazione di dati; alla legge 1 aprile 1981, n. 121 che prevede l’istituzione di un Centro 
elaborazione dati presso il Ministero dell’Interno; alla legge 26 gennaio 1983, n. 76 in tema di manomissione ed 
alterazione degli apparecchi misuratori fiscali e concernente all’art. 2, comma 7°, l’alterazione del dato di rilievo 
fiscale contenuto nello strumento elettronico 
4 Cfr. OCSE, Computer-Related criminalità: analysis of legal policy, Paris, 1986. 
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 A seguito di tale lavoro, il 13 settembre del 1989 il Comitato dei Ministri degli Stati 

membri dell’OCSE approvò la Raccomandazione n. R. (89) 9, relativa alla criminalità in 

rapporto all’elaboratore5. L’organismo europeo non era interessato a dare una definizione 

univoca al fenomeno; voleva piuttosto individuare le scelte di tutela che potessero consentire 

uno sviluppo uniforme nella prospettiva europea, dettando alcune direttive ai legislatori degli 

Stati membri e lasciando, nel contempo, a ciascuno di essi, la possibilità di adattare ai singoli 

sistemi giuridici nazionali ed alle loro tradizioni storiche e culturali le formulazioni proposte6. 

 Le indagini casistiche svolte negli anni’80 rivelarono che si trattava di fenomeni reali 

e importanti sul piano dei rapporti economici e giuridici che il legislatore doveva pertanto 

prendere seriamente in considerazione, non solo per l’entità dei danni che erano in grado di 

cagionare, ma pure, se non soprattutto, per offrire senza ritardo strumenti anche giuridici di 

tutela, che sopperissero alla relativa vulnerabilità intrinseca dei sistemi informatici. Il 

Comitato si trovò di fronte ad una duplice difficoltà: l’alto valore general preventivo che 

dovrebbe avere l’intervento penale, nonostante le riconosciute difficoltà di accertamento e di 

prova di questo tipo di crimini, quasi per anticipare la probabile crescita esponenziale delle 

infrazioni stesse, e tenuto conto dell’esigenza di un rigoroso rispetto del principio di legalità, 

l’inefficienza degli strumenti giuridici offerti dal diritto penale vigente all’interno dei singoli 

Stati.7 

                                                
5 Cfr. CONSEIL DE L’EUROPE, Recommandation n. R(89) 9, Strasbourg, 1990, passim. Tale raccomandazione 
si apre con il riconoscimento dell’importanza di una risposta adeguata e rapida al nuovo fenomeno della 
criminalità informatica e con la considerazione che la criminalità informatica ha spesso un carattere 
transfrontaliero. 
6 Cfr. MAZZA F., Una nuova forma di criminalità economica: la pirateria informatica. Orientamenti 
dell’Unione Europea e strategie di contrasto, in Spunti critici in tema di nuove forme di criminalità, a cura di 
AMELIO, Napoli, 2007, 40 e segg.. 
7 Cfr. STOLWIJK, La frode informatica, in Riv. Polizia, 1991, 705 e segg.. 
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I computer crimes restavano, quindi, “isolati” in una zona di interesse non 

compiutamente formalizzata al confine tra l’attività di interpretazione della normativa vigente 

e quella di effettiva costruzione in termini normativi di un nuovo volto dei fatti da incriminare, 

in quanto non sussumibili sotto le previsioni esistenti e, al tempo stesso, meritevoli di essere 

penalmente sanzionati. Per tale motivo, il Consiglio d’Europa nel suo schema di lavoro si è 

limitato ad indicare in termini frammentari l’ambito di estensione del diritto penale 

dell’informatica, raccomandando ai legislatori nazionali una “lista minima” di infrazioni ed 

una “lista facoltativa”, ove sono indicate altre figure di cui pure è già stata constatata la 

rilevanza nella pratica e che rischiano di diffondersi ancor più nell’avvenire.8 

L’esigenza di apprestare un nuovo complesso di fattispecie che incrimino condotte 

antisociali posti in essere nell’ambito dei complessi rapporti dell’economia moderna è 

divenuta, soprattutto in quest’ultimo decennio sempre più pressante9. Il primo degli interventi 

in ordine di tempo, nel nostro ordinamento, volti a contrastare il fenomeno della criminalità 

informatica ha avuto ad oggetto i prodotti a semiconduttori, ed in particolare le topografie 

stampate sui circuiti integrati che li caratterizzano: con qualche anno di ritardo, rispetto ai 

termini fissati nella Direttiva CEE del 16 dicembre 1986, la legge 21 febbraio 1989, n. 70 ha 

introdotto apposite norme per la tutela giuridica dei prodotti a semiconduttori10, con le quali 

vengono riconosciuti diritti di esclusiva all’autore di una topografia originale. 

Una vera e propria svolta nella storia del diritto penale dell’informatica è stata 

impressa dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547 che ha tentato di fornire una risposta 

                                                
8 Cfr. CONSEIL DE L’EUROPE, Recommandation cit., 13. 
9 A tal proposito cfr. MAZZA L., Tecniche normative e misure alternative nel quadro della repressione della 
criminalità economica, in Giur. merito, anno X, n. 3, 1978, 743 e segg.. 
10 Su tale legge cfr. ZENO ZENCOVICH, I programmi per elaboratori. Tutela degli utenti e delle software 
house, Milano, 1988, 346 e segg.. 
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impegnata alle più vistose problematiche sollevate dalla criminalità informatica, attraverso 

l’incriminazione di buona parte di quell’ampio spettro di condotte di abuso della nuova 

tecnologia informatica11. 

La scelta tecnico-normativa del nostro legislatore di far ricorso a nuove clausole 

definitorie di portata generale, che ha finito con l'ampliare l'ambito di nozioni tradizionali già 

acquisite al nostro patrimonio giuridico - quali ad esempio quelle di "violenza sulle cose" (che 

abbraccia ora anche gli interventi su programmi e sistemi informatici), di "corrispondenza" e 

di "comunicazioni" (che comprendono oggi, in parte sovrapponendosi, anche quelle 

"informatiche o telematiche") - ovvero affiancando concetti nuovi (come nel caso dei 

"documenti informatici" e dei "documenti informatici segreti"), ha consentito così 

un'indiscriminata estensione della medesima disciplina in precedenza prevista per gli oggetti 

materiali tradizionali, senza che si tenesse adeguatamente conto, sul piano della tipizzazione 

dei fatti di reato, delle tecniche e modalità avanzate di realizzazione delle peculiari condotte 

poste in essere nel settore in esame.12 

Con la legge 18 marzo 2008, n. 48 e stato poi approvato il disegno di legge riguardante 

la ratifica a l’esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità 

informatica tenuta a Budapest il 23 novembre 2001.13 

L’intervento organico in materia ha introdotto nuovi reati informatici ed ha rimodulato 

la disciplina delle principali violazioni previgenti mediante un adeguamento delle singole 

                                                
11 Sulla novella legislativa del 1993, in dottrina cfr. CUOMO-RAZZANTE, La nuova disciplina cit.,Torino, 29 e 
segg.; RESTA, Virtualità del crimine. Dai reati informatici ai cybercrimes,  in L’informatica del diritto, suppl. 
Giur.merito, 11, 2006, 102 e segg.; SOLA, Prime considerazioni in merito alla legge 547/1993, in La nuova 
normativa in tema di criminalità informatica: alcune riflessioni, Bologna, 1995, 5 e segg.. 
12 Cfr. BORRUSO, Profili penali dell’informatica, Milano, 1994, 8 e segg.. 
13 Cfr. CUOMO-RAZZANTE, La nuova disciplina cit., 44. 
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fattispecie ai principi internazionali ed alle esigenze applicative concretizzatesi nella prassi 

operativa. 

Le modificazioni apportate dalla novella legislativa del 2008 riguardano il falso 

informatico (art. 491 bis c.p.), la falsa dichiarazione o attestazione del certificatore di firma 

elettronica (art. 495 bis c.p.), la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi 

informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 

quinquies c.p.), il danneggiamento informatico nelle sue svariate forme (artt. 635 bis, 635 ter, 

635 quater e 635 quinquies c.p.) e la frode informatica del soggetto che presta servizi di 

certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p)14 

Per scandire le peculiari caratteristiche dei reati informatici la dottrina specialistica ha 

inteso distinguere fra reati commessi sul computer, cosiddetti reati informatici propri, e reati 

commessi per mezzo del computer, cosiddetti reati informatici impropri15, tralasciando 

tuttavia di evidenziare le modalità di condotta attraverso le quali si è ottenuto 

fraudolentemente un risultato "irregolare" ed i profili inerenti al danno patrimoniale arrecato. 

Assai più stimolante è però la prospettiva che guarda ad una possibile individuazione 

di tipologie di delinquenti informatici16: così, all'interno della categoria generale degli hackers, 

si sono enucleate le seguenti figure: hacker tradizionale, hacker distruttivo vandalico, hacker 

distruttivo professionista, hacker spia, hacker antagonista, hacker terrorista. 

L 'hacker "tradizionale" è colui che si introduce all'interno dei sistemi per vezzo, per 

gioco o per dimostrare a se stesso e agli altri la perizia acquisita in campo informatico. Dietro 

                                                
14 Cfr. CUOMO-RAZZANTE, La nuova disciplina cit. ,46 e segg.. 
15 Cfr. PECORELLA C., Diritto penale dell’informatica, Padova, 2006, 70; GALDIERI, Teoria e pratica 
nell’interpretazione del reato informatico, Milano, 1997, 70  
16 Cfr. FILICIOTTO, Reati informatici e nuovi tipi di delinquenza internazionale. I problemi della comunità 
europea e le prime risposte, in Profili penali del lavoro “on line”, a cura di E. Palmieri, Padova, 2004, 119 e 
segg. 
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la sua condotta non vi sarebbe una motivazione di appropriazione o di lucro, ma, 

prevalentemente, il gusto della sfida, accompagnato da un preciso senso di "fastidio" nei 

confronti dei detentori del potere politico e legislativo. 

L’ hacker "distruttivo vandalico" si caratterizza, invece, per una certa aggressività nei 

confronti del sistema informatico violato. La sua condotta si connota per operazioni di 

danneggiamento mediante l'impiego di virus o attraverso semplici istruzioni logiche, impartite 

furtivamente all’elaboratore, le quali causano una corruzione dei dati, una loro cancellazione 

ovvero finanche il blocco del sistema operativo. 

 L' hacker "distruttivo professionista" si introduce all’interno dei sistemi con finalità, 

per l'appunto, distruttive, che esprimono una logica di tipo pragmatico-utilitaristico e lucrativo, 

soprattutto nell’ambito della concorrenza sleale tra aziende e nel campo di attacchi militari a 

sistemi di gestione tecnologica istituzionale (archivi, aeroporti, comunicazioni). L'accesso 

illegale costituisce, poi, l'opportunità per effettuare un danneggiamento programmato, su 

commissione, e retribuito da un'entità antagonista a quella proprietaria del sistema 

danneggiato (aziendale, militare, politica).17 

Diverse sono le caratteristiche dell'hacker "spia" che si inserisce all'interno dei sistemi 

su commissione, al fine di sottrarre informazioni circolanti sulle reti telematiche (tipico 

esempio è quello della violazione delle carte di credito) o di memorizzare dati all'interno di 

sistemi informatici (files di vario genere e con disparate funzioni).18 

L’hacker "antagonista" ritiene che i "tecnocrati" gestiscano il potere attraverso la crea-

zione di luoghi virtuali (banche dati) dove concentrano informazioni di natura politica, 

                                                
17 Cfr. GALDIERI, Il reato informatico in azienda, in Profili penali del lavoro “on line” cit, 133 e segg.. 
18 Cfr. PARODI, Accesso abusivo, frode informatica, rivelazione di documenti informatici segreti: rapporti da 
interpretare, in Dir. pen. e processo, 1998, 1038 
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economica e giudiziaria, impedendone l'accesso alla collettività, la quale, estromessa dal 

potere dato dall'informazione e dalla possibilità di gestire questi dati, rimane pertanto in una 

condizione di inferiorità. Per contrastare questo stato d'animo, l’hacker "antagonista" progetta 

e pone in essere alcune tattiche di sabotaggio elettronico, soprattutto con l'introduzione di 

virus e con varie tecniche di "cracking" dei sistemi centralizzati. Ed è per tale motivo che 

viene anche chiamato cracker. 

Infine, l’hacker "terrorista" appartiene a gruppi che svolgono attività di destabilizza-

zione e di produzione di allarme sociale, attraverso l'impiego di strumenti telematici. Il suo 

obiettivo primario è la localizzazione dei nodi nevralgici all'interno del circuito della "rete".19 

Sono state anche individuate varie tipologie di "attacco informatico", fra le quali si 

distingue lo sniffing, vale a dire l'intercettazione abusiva allo scopo di acquisire, copiare o 

modificare i dati contenuti nella rete, atteso che punti più vulnerabili e sensibili ad una 

intercettazione del traffico sono i contatti di gestione e di concentrazione della rete come i 

router, le gateway e i server di rete. L’Unione Europea considera tale tipologia di attacco un 

forte ostacolo alla diffusione del commercio on line, atteso che oltre alla lesione del diritto 

alla privacy, permette all'autore di utilizzare indebitamente i dati sottratti a fini di lucro o di 

sabotaggio. 

Altra tipologia di attacco consiste nell’accesso non autorizzato a computer e reti 

informatiche: tale condotta mira alla riproduzione di dati protetti, alla modificazione e/o 

eliminazione di informazioni e può essere spesa attraverso svariate modalità quali l’uso di 

informazioni confidenziali interne, la decifrazione di password mediante i cosiddetti 
                                                
19 Per una disamina completa delle varie condotte illecite cfr. GALDIERI, Il reato informatico, in Tecnologie 
dell’informazione e comportamenti devianti, a cura di Marotta, Milano, 2004, 29 e segg.; PICA, Diritto penale 
delle tecnologie informatiche, Torino, 1998, passim; D’AIETTI, La tutela dei programmi e dei sistemi 
informatici, Milano, 1994, 88 e segg.. 
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dictionary attacks allorchè l’utente si serve di password comuni e prevedibili. La 

caratteristica del cosiddetto flooding risiede nel sovraccaricare i server web o nella capacità di  

trattamento di fornitori di servizi Internet al fine di paralizzare la rete, mediante la massiccia 

immissione di messaggi artificiali che impediscono o inficiano parzialmente le possibilità di 

accesso legittimo degli utenti. 

Con l'usurpazione di identità o spoofìng si designa una condotta molto comune nello 

spionaggio industriale, quando in rete il soggetto agente assume l'identità del legittimo 

utilizzatore per sottrarre informazioni riservate ovvero per sabotare il funzionamento di un 

determinato sistema di servizi.20 

Parallelamente allo spoofìng si sono diffuse nuove tipologie di attacco definite 

phishing, con le quali si raccolgono abusivamente informazioni strettamente personali 

attraverso l'invio di una e-mail contenente un testo ingannevole21. Il phishing nasce come 

fenomeno di social engineering il cui obiettivo primario è quello di carpire l’identità 

elettronica (identity theft) altrui attraverso l’utilizzazione di software malevoli quali trojan  o 

spyware 22. 

Solitamente, il testo segnala un accesso abusivo al conto corrente bancario del 

destinatario del messaggio di posta elettronica e richiede di certificare le proprie credenziali 

quali "note utente" e password, accedendo ad un sito internet graficamente identico a quello 

del sistema bancario utilizzato normalmente dal destinatario della e-mail. L’utente  inesperto, 

che crede al testo contenuto nel messaggio, accede così al sito web segnalato che non è quello 

                                                
20 Su tutte le condotte di attacco elencate cfr. LISI-MURANO-NUZZOLO, I reati informatici, Rimini, 2004, 50 
e segg.. 
21 Cfr. CAJANI-COSTABILE-MAZZARACO, Phishing e furto d’identità digitale. Indagini informatiche e 
sicurezza bancaria, Milano, 2008, 10 e segg.. 
22 Cfr. CAJANI-COSTABILE-MAZZARACO, Phishing cit., 14. 



 
www.osservatoriopenale.it 

 
 
 

 9 

che appare, inserendo le proprie credenziali per effettuare l’autentificazione dei dati. Proprio 

in quel momento i medesimi dati vengono memorizzati e riutilizzati immediatamente dal 

mittente del messaggio "truffa" per effettuare un bonifico di denaro on line verso un conto-

corrente estero.23 

Le fasi di un attacco di phishing sono sei e vengono generalmente classificate secondo 

le seguenti tipologie. La prima fase è definita Planning, ove l’hacker pianifica quale utente 

colpire, quali tecniche informatiche usare e soprattutto individua gli obiettivi della frode. La 

seconda fase coincide con il Setup ove “l’attaccante” crea e configura i tools  e i meccanismi 

per poter sferrare l’attacco, procacciando i contatti e le informazioni sulle vittime potenziali. 

La terza fase, denominata Attack, è la più delicata in quanto il pirata informatico inizia ad 

instaurare un contatto con le vittime ignare attraverso tutti i mezzi che la “rete” offre: e-mail, 

chat, web site e malware. La quarta fase viene definita Collection ove l’attaccante sottrae le 

credenziali degli utenti tramite web form, e-mail e instant messaging. Nella quinta fase 

denominata Fraud, l’hacker commercia, vende o usa direttamente le credenziali per scopi 

fraudolenti. Tale attività in questa fase può includere l’uso diretto delle medesime credenziali 

per acquistare beni, prelevare abusivamente denaro dal conto corrente on-line della vittima o 

per operazioni di riciclaggio. La sesta ed ultima fase, definita Post attack, consente al pirata 

tecnologico di disattivare i meccanismi di offesa, coprire le tracce e soprattutto verificare il 

successo del suo attacco.24 

A ciò aggiungasi come, con il passare di pochi anni si è notata  un’evoluzione delle 

tecniche di attacco, con la nascita di una nuova illegale metodologia informatica: il 

                                                
23 Cfr. DESTITO-DEZZANI-SANTORIELLO, il diritto penale delle nuove tecnologie, Padova, 2010, 71-72. 
24 Sulle fasi di attacco cfr. CAJANI-COSTABILE-MAZZARACO, Phishing cit., 16. 
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Pharming.25 La nuova tipologia di aggressione  fu coniata per la prima volta dal Sans Institute 

System administration, networking and security e consiste in una tecnica di cracking, 

evoluzione del phishing, utilizzata per ottenere l’accesso ad informazioni personali e riservate 

con varie finalità. Grazie a questa tecnica, l’utente è ingannato e portato a rivelare 

inconsapevolmente i propri dati sensibili, come numero di conto corrente, nome utente e 

password di carta di credito26. 

Il pharming  è un fenomeno in rapida crescita, soprattutto grazie all’incremento della 

presenza di software incursori: spesso, difatti, programmi dall’apparenza innocua nascondono 

al loro interno malware in grado di modificare alcune componenti del sistema operativo, in 

modo da poter attivare servizi di pharming all’insaputa dell’utente. 

Esistono almeno due metodologie di attacco, a seconda che l’obiettivo primario sia il 

server  dell’Internet Service Provider oppure direttamente il personal computer della vittima. 

Nel primo caso il cracker opera con sofisticate tecniche di intrusione, modificando gli 

abbinamenti fra il dominio e l’indirizzo IP corrispondente a quel dominio. In questo modo gli 

utenti connessi a quel Provider, pur digitando correttamente l’indirizzo URL, verranno 

inconsapevolmente reindirizzati ad un Server trappola appositamente predisposto per carpire 

le informazioni. Nel secondo caso il pirata informatico opera attraverso l’ausilio di 

programmi Troyan , una variazione sul personal computer della vittima alterando il file hosts 

del sistema operativo Windows. In questo modo la vittima che ha il file hosts modificato, pur 

digitando correttamente l’indirizzo URL nel proprio browser , verrà reindirizzata verso un 

server  appositamente predisposto per carpire le informazioni. 

                                                
25 Su ta le nuova aggressione informatica cfr. CUOMO-RAZZANTE, La nuova disciplina cit., 83 e segg.. 
26 Vedi anche CAJANI-COSTABILE-MAZZARACO, Phishing cit. 38 e segg.. 
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L’era digitale ha poi introdotto delle modalità inedite per collegare e condividere 

informazioni su scala globale: il traffico peer to peer (P2P) costituisce un segmento rilevante 

del movimento dei dati in Internet  e che viene sovente utilizzato per fini illeciti come il file 

sharing. Le multinazionali del settore informatico identificano nel peer to peer la più grave 

minaccia al diritto d’autore posta in essere dalle tecnologie digitali. Sono difatti disponibili 

gratuitamente nella “rete” alcuni programmi che abilitano l’utente allo scambio di files  senza 

alcun versamento dei diritti d’autore: ecco realizzato il file sharing.27 

Il vantaggio delle reti P2P è che non presentano costi per la realizzazione 

dell’architettura del sistema, ossia non necessitano di allestire server né di pagare oneri di 

gestione e di manutenzione. I relativi programmi poi, sono corredati da un motore di ricerca 

che interroga tutti gli utenti interconnessi e, in tempi molto rapidi, restituisce una lista di 

risultati ricercati dall’utente (in genere files audio e video): successivamente si avvia la 

procedura di download e, al termine, il file multimediale viene salvato in una cartella 

dell’hard disk  dell’utente. Oltre a questa vera e propria pirateria audiovisiva le reti peer to 

peer sono oggetto di censura perché si prestano a soddisfare una vasta serie di applicazioni 

come ad esempio la diffusione on streaming delle trasmissioni televisive rigorosamte in 

tempo reale. 

Per fronteggiare le cennate varie tipologie di attacco ai sistemi informatici ed al fine di 

proteggere adeguatamente questi ultimi, l'Unione Europea ha individuato due tipi di 

intervento, entrambi attinenti al problema della criminalità in Internet28: il primo ha come 

scopo precipuo quello della sicurezza della "rete", anche per favorire la circolazione di beni e 

                                                
27 Cfr. CUOMO-RAZZANTE,  La nuova disciplina cit., 287. 
28 Cfr. POMANTE, Internet e criminalità, Torino, 1999, 53 e segg.; PARODI-CALICE, Responsabiltà penale e 
Internet, Milano, 2001, 78 e segg.. 
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servizi all’interno di Internet, il secondo è quello indirizzato a limitare al massimo la 

diffusione di reati che, pur non essendo tipici di Internet., si realizzano spesso all'interno della 

rete. 

Un passo fondamentale per realizzare questo disegno si registra il 24 aprile 1996, 

quando il Consiglio Europeo chiede alla Commissione di redigere un compendio dei problemi 

posti dal rapido sviluppo di Internet e di valutare, in particolare, l'opportunità di varare una 

disciplina comunitaria o internazionale uniforme. Successivamente, il 24 ottobre 1996, la 

Commissione trasmetteva al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e 

Sociale ed al Comitato delle Regioni, una Comunicazione relativa alle informazioni di 

contenuto illegale e nocivo su Internet, e un Libro Verde sulla tutela dei minori  e della 

dignità umana nei servizi audiovisivi e dell'informazione. 

Recepita la Comunicazione con la risoluzione del 17 febbraio I997, il Consiglio e i 

rappresentanti dei governi degli Stati membri, hanno chiesto alla Commissione di adottare 

appropriate e conseguenti normative. L'ultima tappa della strategia messa in atto in ambito 

europeo è costituita dalla Decisione 276/1999 CE del Parlamento Europeo e del  Consiglio del 

25 gennaio 1999, con la quale viene adottato il piano pluriennale d'azione comunitario per 

promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e 

nocivo, diffuse per mezzo della rete globale29. 

Le linee di azione hanno i seguenti obiettivi: 

1) invitare i soggetti interessati a sviluppare ed applicare adeguati sistemi di  

autoregolamentazione; 

                                                
29 Cfr. CORASANITI, La criminalità correlata alla diffusione di nuovi servizi e inedite tecnologie, in Regole 
giuridiche ed evoluzione tecnologica, a cura di VACCA’, Milano, 1999, 175 e segg.; GALDIERI, Internet e 
illecito penale, in Giur. merito, 1998, 862 e segg. 
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2) incentivare lo sviluppo della rete, sostenendo le dimostrazioni, e stimolare l'applicazione di 

soluzioni tecniche; 

3) promuovere il coordinamento a livello europeo; 

4) garantire la compatibilità tra l'approccio seguito in Europa e quello seguito a livello 

extraeuropeo. 

Tutti principi raccolti successivamente nella Convenzione del Consiglio d’Europa 

sulla criminalità informatica svoltasi a Budapest il 23 novembre 2001 di cui si è già trattato 

innanzi.30  

Una particolare problematica, caratteristica della materia concernente le violazioni 

poste in essere con l'ausilio di Internet, e quindi meritevole di essere sottolineata, riguarda la 

individuazione del luogo del commesso reato. Per quanto attiene all'ordinamento italiano, ove 

vige il principio della c.d. territorialità temperata, il riferimento cardine è costituito dall'art. 6, 

comma primo c.p., secondo il quale la legge penale italiana si applica rispetto a qualsiasi reato 

commesso nel territorio dello Stato. Lo stesso codice penale, tuttavia, precisa che il reato si 

considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, 

è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza 

dell'azione od omissione31. 

Il momento critico nell'interpretazione della suindicata norma codicistica è affiorato 

soprattutto col riguardo al caso in cui, nel territorio italiano, si registrano gli effetti negativi di 

una condotta non costituente reato nel diverso Stato nel quale si è realizzata. In queste ipotesi, 

                                                
30 Vedi pag. 4. 
31 Cfr. MARINI G., Sub art. 6, in Commentario al Codice Penale, diretto da G. Marini – M. La Monica – L. 
Mazza, Torino, 2002, vol. I, 115 e segg. 
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ci si chiede, infatti, come possa essere mosso un rimprovero penalmente rilevante al soggetto 

che ha agito nel pieno rispetto delle regole dello Stato ove si trova32. 

 Appare comunque opportuno in tal senso analizzare alcune decisioni adottate dalle Corti 

americane che, pur appartenendo ad un sistema giuridico sensibilmente difforme dal nostro, 

possono tuttavia offrire utili spunti di riflessione33. Il criterio più utilizzato è quello del 

minimun contact, vale a dire del contatto telematico minimo idoneo a cristallizzare la 

giurisdizione di uno Stato su una condotta spesa all'estero da un soggetto ivi residente. Per la 

realizzazione di tale condotta devono essere verificati: la quantità dei contatti del soggetto 

agente, la natura e la qualità dei contatti medesimi, la connessione tra la causa dell'azione e i 

contatti, nonché gli interessi dello Stato nell'affermare il foro di competenza. 

Altro criterio elaborato dalle Corti americane è quello del most significant interest, 

secondo il quale, per affermare la giurisdizione di uno Stato sulla condotta realizzata all'estero, 

occorre verificare la prevalenza dell'interesse a prevenire un dato reato, rispetto all'interesse 

del Paese da cui opera il soggetto agente a mantenere standards meno severi di valutazione 

nei confronti del medesimo comportamento. 

 Uno dei rari interventi dei giudici italiani su tale delicata questione risulta particolar-

mente illuminante. La vicenda interessa un caso di diffamazione via Internet operata da un 

sito straniero ai danni di un cittadino italiano34. La Corte Suprema di Cassazione ha difatti 

                                                
32 Su tale problematica cfr. GALDIERI, Il reato cit., 68 e segg.. Sul concetto di “sicurezza informatica” e 
“ sicurezza giuridica” cfr. MARINI G., Note sulla sicurezza informatica, in Profili penali del lavoro “on line” 
cit., 20 e segg., dove, con consueta incisività, l’ A. sottolinea che tale problematica “interessa il settore della 
sicurezza degli operatori addetti alle apparecchiature informatiche e telematiche, quello della sicurezza dei terzi 
de populo  a qualsiasi titolo interessati dall’attivazione e dall’utilizzo di strutture informatiche e telematiche”. 
33 Cfr. CORRIAS LUCENTE, Informatica e diritto penale. Elementi per una comparazione con il diritto 
statunitense, in Dir. informazione e informatica, 1987, 519 e segg.; LISI-MURANO-NUZZOLO, I reati cit., 92 
e segg. 
34 Cfr. Cass., VI sez. 17 novembre 2000 n. 16784, in Mass. dec. Pen., 2001, 456 
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stabilito che competente a risolvere le controversie in materia di diffamazione nella rete è il 

giudice italiano, anche quando l'azione diffamatoria sia stata commessa in territorio estero, 

purché l'evento si sia manifestato nel territorio italiano. 

Va rilevato come il Tribunale di Genova, in primo grado, aveva al contrario sostenuto 

che nell'ipotesi in cui la diffusione del messaggio fosse partita dall'estero ci si troverebbe 

difronte ad un vuoto legislativo, non essendo perseguibili in Italia le azioni diffamatorie 

consumate tramite Internet. Il Supremo Collegio ha, invece, stabilito che sussiste la giuri-

sdizione nazionale anche quando l'azione diffamatoria sia stata commessa in territorio 

straniero, purché sia stata utilizzata la rete Internet. 

In dottrina, si riscontrano al riguardo posizioni discordanti: da un lato si sostiene come 

non occorra, per la particolare struttura di questa forma di comunicazione, un rapporto 

comunicativo diretto, per cui il perfezionarsi del reato può ben prescindere dall'effettiva 

percezione o lettura del messaggio da parte dei destinatari35, dall'altro si osserva che non vi è 

alcuna eccezione alla regola generale con riferimento al momento consumativo del reato, 

poiché questo coincide, come sempre, con l’effettiva comunicazione a terzi, uno dei quali è 

necessariamente la persona offesa36. 

Come già evidenziato, il nostro sistema è profondamente difforme rispetto a quello 

statunitense e, di conseguenza, appare un intento meramente utopistico trasferire le soluzioni 

adottate dalle Corti americane nell’ordinamento giuridico italiano. È opportuno, invece, 

prevedere e consolidare fra i singoli stati aderenti all’Unione Europea e fra la stessa Unione 

Europea e gli Stati Uniti d’America efficienti strategie di contrasto, utili per arginare nuove 
                                                
35 In tal senso cfr. PICOTTI, Problemi penalistici in tema di falsificazione di dati informatici, in DINACCI-
LATAGLIATA-MAZZA M., Riflessioni ed esperienze sui profili oggettivi e soggettivi delle falsità documentali, 
Padova, 1986, 76 e segg.  
36 Cfr. CORRIAS LUCENTE, Informatica cit., 274 e segg. 
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forme di criminalità economica come appunto la delinquenza informatica37, tanto più se si 

considera che questa è destinata nel tempo ad assumere connotati sempre diversi in relazione 

al continuo progresso tecnologico.   

 

     Avv. Prof. Francesco Mazza 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
37 In questo senso cfr. TIEDEMANN, The International situation of research and legal reform work in the field 
of economic and business crime, in Ann. Intern. de criminologie, 1978, 16 e segg. 


