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In tema di acceso abusivo ad un sistema informatico o telematico, il luogo di consumazione del delitto di cui

all’art. 615 ter c.p. coincide con quello in cui si trova l’utente che, tramite elaboratore elettronico o altro di-

spositivo per il trattamento automatico dei dati, digitando la “parola chiave” o altrimenti eseguendo la proce-

dura di autenticazione, supera le misure di sicurezza apposte dal titolare per selezionare gli accessi e per tute-

lare la banca-dati memorizzata all’interno del sistema centrale ovvero vi si mantiene eccedendo i limiti del-

l’autorizzazione ricevuta. (In motivazione la Corte ha specificato che il sistema telematico per il trattamento

dei dati condivisi tra più postazioni è unitario e, per la sua capacità di rendere disponibili le informazioni in

condizioni di parità a tutti gli utenti abilitati, assume rilevanza il luogo di ubicazione della postazione remota

dalla quale avviene l’accesso e non invece il luogo in cui si trova l’elaboratore centrale). (Dichiara competen-

za).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cass., Sez. I pen., ord. 28 ottobre 2014 (dep. 18 dicembre 2014), n. 52575 (provvedimento di rimessione alle S.U.).

Difforme Cass., Sez. I pen., sent. 27 maggio 2013 (dep. 27 settembre 2013), n. 40303; Cass., Sez. I pen., sent. 15 luglio
2014 (dep. 1° agosto 2014), n. 34165; Cass., Sez. III pen., sent. 24 maggio 2012 (dep. 15 giugno 2012), n. 23798
(caso riguardante l’applicazione dell’art. 640 ter c.p.).

La Corte (omissis)

Considerato in diritto

1. Il quesito posto alle Sezioni Unite è il seguente: “Se,
ai fini della determinazione della competenza per terri-
torio, il luogo di consumazione del delitto di accesso
abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui
all’art. 615 ter c.p., sia quello in cui si trova il soggetto
che si introduce nel sistema o, invece, quello nel quale
è collocato il server che elabora e controlla le creden-
ziali di autenticazione fornite dall’agente”.
1.1. La questione è di particolare rilievo dal momento
che il reato informatico, nella maggior parte dei casi, si
realizza a distanza in presenza di un collegamento tele-
matico tra più sistemi informatici con l’introduzione il-
lecita, o non autorizzata, di un soggetto, all’interno di
un elaboratore elettronico, che si trova in luogo diverso
da quello in cui è situata la banca-dati.
Gli approdi ermeneutici hanno messo in luce due oppo-
ste soluzioni che si differenziano nel modo di intendere
la spazialità nei reati informatici: per alcune, competen-
te per territorio è il tribunale del luogo nel quale il sog-
getto si è connesso alla rete effettuando il collegamento
abusivo, per altre, il tribunale del luogo ove è fisica-
mente allocata la banca-dati che costituisce l’oggetto
della intrusione.
1.2. Una sola sentenza della Corte di cassazione ha ap-
profondito il tema in esame, individuando la competen-
za territoriale nel luogo ove è allocato il server (Sez. 1,
n. 40303 del 27/05/2013, Martini, Rv. 257252).
Secondo tale impostazione, ciò che rileva ai fini della
integrazione del delitto è il momento in cui viene posta
in essere la condotta che si connota per l’abusività (in-

conferenti essendo le finalità perseguite) che si perfezio-
na quando l’agente, interagendo con il sistema informa-
tico o telematico altrui, si introduce in esso contro la
volontà di chi ha il diritto di estromettere l’estraneo.
Posta la centralità del jus excludendi, la fattispecie si per-
feziona nel momento in cui il soggetto agente entra nel
sistema altrui, o vi permane, in violazione del domicilio
informatico, sia che vi si introduca contro la volontà del
titolare sia che vi si intrattenga in violazione delle regole
di condotta imposte. Il delitto può, di conseguenza, rite-
nersi consumato solo se l’agente, colloquiando con il si-
stema, ne abbia oltrepassato le barriere protettive o, in-
trodottosi utilizzando un valido titolo abilitativo, vi per-
manga oltre i limiti di validità dello stesso.
Deriva che l’accesso si determina nel luogo ove viene
effettivamente superata la protezione informatica e si
verifica la introduzione nel sistema e, quindi, dove è
materialmente situato il server violato, l’elaboratore che
controlla le credenziali di autenticazione del client.
Il luogo di consumazione del reato non è dunque quello
in cui vengono inserite le credenziali di autenticazione,
ma quello in cui si entra nel server dal momento che la
procedura di accesso deve ritenersi atto prodromico alla
introduzione nel sistema.
Nella ipotesi di accesso da remoto, l’attività fisica viene
esercitata in luogo differente da quello in cui si trova il
sistema informatico o telematico protetto, ma è certo
che il client invia le chiavi logiche al server web il qua-
le le riceve “processandole” nella fase di validazione che
è eseguita unicamente all’interno dell’elaboratore presi-
diato da misure di sicurezza.
In sostanza, l’opzione ermeneutica che ha fissato presso
il server il luogo di consumazione del reato fa leva sulla
constatazione che l’effettivo ingresso di cui trattasi si

Giurisprudenza
Diritto penale

Diritto penale e processo 10/2015 1291



verifica solo presso il sistema centrale con il superamen-
to delle barriere logiche dopo la immissione delle cre-
denziali di autenticazione da remoto.
Altra sentenza (Sez. 3, n. 23798 del 24/05/2012, Casali-
ni, Rv. 253633), pur senza approfondire, ha affermato,
in riferimento al diverso reato di frode informatica, che
la competenza territoriale deve essere individuata nel
luogo in cui si trova il server all’interno del quale sono
archiviati i dati oggetto di abusivo trattamento.
1.3. Un significativo segnale di mutamento in ordine
alla riflessione giurisprudenziale sul luogo di consuma-
zione del reato di accesso abusivo a sistema informatico
può cogliersi in una decisione (Sez. 1, n. 34165 del
15/06/2014, De Bo, non massimata); la Corte, nel risol-
vere il conflitto di competenza sollevato dall’autorità
giudiziaria del luogo di digitazione della password di ac-
cesso alle risorse informatiche, ha rilevato come la que-
stione (non conferente nel caso in esame) fosse fondata
su argomenti giuridici e scientifici meritevoli di attento
esame critico e, quindi, di ulteriore analisi in sede di ri-
costruzione dell’elemento oggettivo del reato di cui al-
l’art. 615 ter c.p.
La ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite - dopo ave-
re evidenziato che il client ed il server sono componenti
di un unico sistema telematico - osserva che l’accesso pe-
nalmente rilevante inizia dalla postazione remota ed il
perfezionamento del reato avviene nel luogo ove si trova
l’utente (diverso da quello in cui è ubicato il server).
1.4. La impostazione della ricordata sentenza n. 40303
del 2013 della Corte di cassazione è criticata dal Giudi-
ce rimettente (e da parte della dottrina) che puntualizza
come l’intera architettura di un sistema per la gestione
e lo scambio di dati (server, client, terminali e rete di
trasporto delle informazioni) corrisponde, in realtà, ad
una sola unità di elaborazione, altrimenti definita “siste-
ma telematico”.
In questa prospettiva, il terminale mediante il quale l’o-
peratore materialmente inserisce username e password è
ricompreso, quale elemento strutturale ed essenziale,
nell’intera rete di trattamento e di elaborazione dei dati,
assumendo rilevanza il luogo di ubicazione della posta-
zione con cui l’utente accede o si introduce nel sistema
che contiene l’archivio informatico.
2. Prima di esaminare la questione controversa, è op-
portuno puntualizzare, nello stretto ambito richiesto per
risolvere il quesito, la struttura della fattispecie dell’art.
615 ter c.p., iniziando dalla nozione di introduzione e
trattenimento nel sistema.
La materia è già stata passata al vaglio delle Sezioni
Unite (sent. n. 4694 del 27/10/2011, Casani, Rv.
25129) che ha precisato come le condotte descritte dal-
la norma sono punite a titolo di dolo generico e consi-
stono:
a) nello introdursi abusivamente in un sistema informa-
tico o telematico protetto da misure di sicurezza - da in-
tendere come l’accesso alla conoscenza dei dati o infor-
mazioni contenute nello stesso - effettuato sia da lonta-
no (condotta tipica dello hacker), sia da vicino (cioè da
persona che si trova a diretto contatto con lo elaborato-
re);

b) nel mantenersi nel sistema contro la volontà, espres-
sa o tacita, di chi ha il diritto di esclusione, da intende-
re come il persistere nella già avvenuta introduzione,
inizialmente autorizzata o casuale, violando le disposi-
zioni, i limiti e i divieti posti dal titolare del sistema.
2.1. Nel caso che ci occupa (almeno dagli atti in visio-
ne di questa Corte) risulta che la R., pur avendo titolo
e formale abilitazione per accedere alle informazioni in
ragione della sua qualità di dipendente della competen-
te amministrazione e di titolare di legittime chiavi di
accesso, si è introdotta all’interno del sistema, in esecu-
zione di un previo accordo criminoso con il coimputato
al fine di consultare l’archivio per esigenze diverse da
quelle di servizio; pertanto, la condotta deve essere con-
siderata di per sé illecita sin dal momento dell’accesso,
essendo irrilevante la successiva condotta di manteni-
mento.
2.2. Per quanto concerne il bene giuridico, va ricordato
che l’art. 615 ter c.p., è stato introdotto nel nostro ordi-
namento in esito alla Raccomandazione del Consiglio
di Europa del 1989 per assicurare una protezione all’am-
biente informatico o telematico che contiene dati per-
sonali che devono rimanere riservati e conservati al ri-
paro da ingerenze ed intrusioni altrui e rappresenta un
luogo inviolabile, delimitato da confini virtuali, parago-
nabile allo spazio privato dove si svolgono le attività
domestiche.
Per questo la fattispecie è stata inserita nella Sezione IV
del Capo III del Titolo XII del Libro II del codice pena-
le, dedicata ai delitti contro la inviolabilità del domici-
lio, che deve essere inteso come luogo, anche virtuale,
dove l’individuo esplica liberamente la sua personalità
in tutte le sue dimensioni e manifestazioni.
È stato notato che, con la previsione dell’art. 615 ter
c.p., il legislatore ha assicurato la protezione del domici-
lio informatico quale spazio ideale in cui sono contenuti
i dati informatici di pertinenza della persona ad esso
estendendo la tutela della riservatezza della sfera indivi-
duale, quale bene costituzionalmente protetto; all’evi-
denza il parallelo con il domicilio reale - sulla cui falsa-
riga è stata strutturata la norma - è imperfetto.
In realtà, la fattispecie offre una tutela anticipata ad
una pluralità di beni giuridici e di interessi eterogenei e
non si limita a preservare solamente i contenuti perso-
nalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protet-
ti, ma ne offre una protezione da qualsiasi tipo di intru-
sione che possa avere anche ricadute economico-patri-
moniali (Sez. 4, n. 3067 del 04/10/1999, Piersanti, Rv.
214946).
È condivisa l’opinione secondo la quale il delitto previ-
sto dall’art. 615 ter c.p., è di mera condotta (ad eccezio-
ne per le ipotesi aggravate del comma 2, nn. 2 e 3) e si
perfeziona con la violazione del domicilio informatico -
e, quindi, con la introduzione nel relativo sistema - sen-
za la necessità che si verifichi una effettiva lesione del
diritto alla riservatezza dei dati (Sez. 5, n. 11689 del
06/02/2007, Cerbone, Rv. 236221).
Dal momento che oggetto di tutela è il domicilio vir-
tuale, e che i dati contenuti all’interno del sistema non
sono in via diretta ed immediata protetti, consegue che
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l’eventuale uso illecito delle informazioni può integrare
un diverso titolo di reato (Sez. 5, n. 40078 del
25/05/2009, Genchi, Rv. 244749).
2.3. Il legislatore, introducendo con la L. 23 dicembre
1993, n. 547, i cosiddetti computer’s crimes, non ha
enunciato la definizione di sistema informatico o tele-
matico (forse per lasciare aperta la nozione in vista del-
l’evoluzione della tecnologia), ma ne ha presupposto il
significato.
In argomento, l’art. 1 della Convenzione Europea di
Budapest del 23 novembre 2001, definisce sistema in-
formatico “qualsiasi apparecchiature o gruppi di appa-
recchiature interconnesse o collegate, una o più delle
quali, in base ad un programma, compiono l’elaborazio-
ne automatica dei dati”.
La giurisprudenza ha fornito una definizione tendenzial-
mente valida per tutti i reati facenti riferimento alla
espressione “sistema informatico”, che deve intendersi
come un complesso di apparecchiature destinate a com-
piere una qualsiasi funzione utile all’uomo attraverso
l’utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informati-
che che sono caratterizzate, per mezzo di una attività di
“codificazione” e “decodificazione”, dalla “registrazione”
o “memorizzazione” tramite impulsi elettronici, su sup-
porti adeguati, di “dati”, cioè, di rappresentazioni ele-
mentari di un fatto, effettuata attraversi simboli (bit) in
combinazioni diverse, e dalla elaborazione automatica
di tali dati, in modo da generare informazioni costituite
da un insieme più o meno vasto di informazioni orga-
nizzate secondo una logica che consente loro di espri-
mere un particolare significato per l’utente (Sez. 6, n.
3067 del 04/10/1999, Piersanti, Rv. 214945).
In generale, un dispositivo elettronico assurge al rango
di sistema informatico o telematico se si caratterizza per
l’installazione di un software che ne sovrintende il fun-
zionamento, per la capacità di utilizzare periferiche o di-
spositivi esterni, per l’interconnessione con altri appa-
recchi e per la molteplicità dei dati oggetto di tratta-
mento.
Per evitare vuoti di tutela e per ampliare la sfera di pro-
tezione offerta ai sistemi informatici e telematici, è op-
portuno accogliere la nozione più ampia possibile di
computer o unità di elaborazione di informazioni, come
del resto la Corte ha già fatto in materia di carte di pa-
gamento, trattandosi di strumenti idonei a trasmettere
dati elettronici nel momento in cui si connettono al-
l ’apparecchiatura POS (così Sez. F, n. 43755 del
23/08/2012, Chiriac, Rv. 253583).
Nell’ambito della protezione offerta dall’art. 615 ter
c.p., ricadono anche i sistemi di trattamento delle infor-
mazioni che sfruttano l’architettura di rete denominata
client-server, nella quale un computer o terminale (il
client) si connette tramite rete ad un elaboratore cen-
trale (il server) per la condivisione di risorse o di infor-
mazioni, che possono essere rese disponibili a distanza
anche ad altri utenti.
La tutela giuridica è riservata ai sistemi muniti di misu-
re di sicurezza perché, dovendosi proteggere il diritto di
uno specifico soggetto, è necessario che questo abbia di-
mostrato di volere riservare l’accesso alle persone auto-

rizzate e di inibire la condivisione del suo spazio infor-
matico con i terzi.
3. La condotta illecita commessa in un ambiente infor-
matico o telematico assume delle specifiche peculiarità
per cui la tradizionale nozione - elaborata per una realtà
fisica nella quale le conseguenze sono percepibili e veri-
ficabili con immediatezza - deve essere rivisitata e ade-
guata alla dimensione virtuale.
In altre parole, il concetto di azione penalmente rile-
vante subisce nella realtà virtuale una accentuata modi-
ficazione fino a sfumare in impulsi elettronici; l’input ri-
volto al computer da un atto umano consapevole e vo-
lontario si traduce in un trasferimento sotto forma di
energie o bit della volontà dall’operatore all’elaboratore
elettronico, il quale procede automaticamente alle ope-
razioni di codificazione, di decodificazione, di tratta-
mento, di trasmissione o di memorizzazione di informa-
zioni.
L’azione telematica viene realizzata attraverso una con-
nessione tra sistemi informatici distanti tra loro, cosic-
ché gli effetti della condotta possono esplicarsi in un
luogo diverso da quello in cui l’agente si trova; inoltre,
l’operatore, sfruttando le reti di trasporto delle informa-
zioni, è in grado di interagire contemporaneamente sia
sul computer di partenza sia su quello di destinazione.
È stato notato che nel cyberspace i criteri tradizionali
per collocare le condotte umane nel tempo e nello spa-
zio entrano in crisi, in quanto viene in considerazione
una dimensione “smaterializzata” (dei dati e delle infor-
mazioni raccolti e scambiati in un contesto virtuale sen-
za contatto diretto o intervento fisico su di essi) ed una
complessiva “delocalizzazione” delle risorse e dei conte-
nuti (situabili in una sorte di meta-territorio).
Pertanto non è sempre agevole individuare con certezza
una sfera spaziale suscettibile di tutela in un sistema te-
lematico, che opera e si connette ad altri terminali me-
diante reti e protocolli di comunicazione.
Del resto, la dimensione aterittoriale si è incrementata
da ultimo con la diffusione dei dispositivi mobili (ta-
blet, smartphone, sistemi portatili) e del cloud compu-
ting, che permettono di memorizzare, elaborare e condi-
videre informazioni su piattaforme delocalizzate dalle
quali è possibile accedere da qualunque parte del globo.
Va comunque precisato che, se i dati oggetto di accesso
abusivo sono archiviati su cloud computing o resi dispo-
nibili da server che sfruttano tali servizi, potrebbe risul-
tare estremamente difficile individuare il luogo nel qua-
le le informazioni sono collocate.
4. Le esposte osservazioni sono utili per risolvere la que-
stione sottoposta alle Sezioni Unite.
In estrema sintesi, si può rilevare che le due teorie con-
trapposte sul luogo del commesso reato si ancorano l’u-
na (quella della Prima Sezione della Corte di cassazio-
ne) sul concetto classico di fisicità del luogo ove è col-
locato il server e l’altra (quella del Giudice rimettente)
sul funzionamento delocalizzato, all’interno della rete,
di più sistemi informatici e telematici.
Ora - pur non sminuendo le difficoltà di trasferire al ca-
so concreto il criterio attributivo della competenza ter-
ritoriale dell’art. 8 c.p.p., parametrato su spazi fisici e
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non virtuali - la Corte reputa sia preferibile la tesi del
Giudice remittente, che privilegia le modalità di funzio-
namento dei sistemi informatici e telematici, piuttosto
che il luogo ove è fisicamente collocato il server.
4.1. Deve, innanzitutto, ricordarsi come l’abusiva intro-
duzione in un sistema informatico o telematico - o il
trattenimento contro la volontà di chi ha diritto di
esclusione - sono le uniche condotte incriminate, e, per
quanto rilevato, le relative nozioni non sono collegate
ad una dimensione spaziale in senso tradizionale, ma a
quella elettronica, trattandosi di sistemi informatici o
telematici che archiviano e gestiscono informazioni os-
sia entità immateriali.
Tanto premesso, si rileva come la ricordata sentenza del-
la Prima Sezione abbia ritenuto che l’oggetto della tutela
concreta coincida con l’ambito informatico ove sono col-
locati i dati, cioè con il server posto in luogo noto.
Tale criterio di articolare la competenza in termini di
fisicità, secondo gli abituali schemi concettuali del
mondo materiale, non tiene conto del fatto che la no-
zione di collocazione spaziale o fisica è essenzialmente
estranea alla circolazione dei dati in una rete di comu-
nicazione telematica e alla loro contemporanea consul-
tazione da più utenti spazialmente diffusi sul territorio.
Non può essere condivisa, allora, la tesi secondo la quale
il reato di accesso abusivo si consuma nel luogo in cui è
collocato il server che controlla le credenziali di autenti-
cazione del client, in quanto, in ambito informatico, de-
ve attribuirsi rilevanza, più che al luogo in cui material-
mente si trova il sistema informatico, a quello da cui par-
te il dialogo elettronico tra i sistemi interconnessi e dove
le informazioni vengono trattate dall’utente.
Va rilevato, infatti, come il sito ove sono archiviati i
dati non sia decisivo e non esaurisca la complessità dei
sistemi di trattamento e trasmissione delle informazioni,
dal momento che nel cyberspazio (la rete internet) il
flusso dei dati informatici si trova allo stesso tempo nel-
la piena disponibilità di consultazione (e, in certi casi,
di integrazione) di un numero indefinito di utenti abili-
tati, che sono posti in condizione di accedervi ovunque.
Non è allora esatto ritenere che i dati si trovino solo
nel server, perché nel reato in oggetto l’intera banca da-
ti è “ubiquitaria”, “circolare” o “diffusa” sul territorio,
nonché contestualmente compresente e consultabile in
condizioni di parità presso tutte le postazioni remote
autorizzate all’accesso.
A dimostrazione della unicità del sistema telematico
per il trattamento dei dati, basti considerare che la trac-
cia delle operazioni compiute all’interno della rete e le
informazioni relative agli accessi sono reperibili, in tut-
to o in parte, sia presso il server che presso il client.
Né può in contrario sostenersi, come afferma l’orienta-
mento che in questa sede si ritiene di non condividere,
che le singole postazioni remote costituiscano meri stru-
menti passivi di accesso al sistema principale e non fac-
ciano altrimenti parte di esso.
4.2. Da un punto di vista tecnico-informatico, il sistema
telematico deve considerarsi unitario, essendo coordinato
da un software di gestione che presiede al funzionamento
della rete, alla condivisione della banca dati, alla archi-

viazione delle informazioni, nonché alla distribuzione e
all’invio dei dati ai singoli terminali interconnessi.
Consegue che è arbitrario effettuare una irragionevole
scomposizione tra i singoli componenti dell’architettura
di rete, separando i terminali periferici dal server cen-
trale, dovendo tutto il sistema essere inteso come un
complesso inscindibile nel quale le postazioni remote
non costituiscono soltanto strumenti passivi di accesso
o di interrogazione, ma essi stessi formano parte inte-
grante di un complesso meccanismo, che è strutturato
in modo da esaltare la funzione di immissione e di estra-
zione dei dati da parte del client.
I terminali, secondo la modulazione di profili di accesso
e l’organizzazione della banca-dati, non si limitano sol-
tanto ad accedere alle informazioni contenute nel data
base, ma sono abilitati a immettere nuove informazioni
o a modificare quelle preesistenti, con potenziale bene-
ficio per tutti gli utenti della rete, che possono fruire dì
dati più aggiornati e completi per effetto dell’interazio-
ne di un maggior numero di operatori.
Alla luce di questa considerazione, va focalizzata la no-
zione di accesso in un sistema informatico, che non
coincide con l’ingresso all’interno del server fisicamente
collocato in un determinato luogo, ma con l’introduzio-
ne telematica o virtuale, che avviene instaurando un
colloquio elettronico o circuitale con il sistema centrale
e con tutti i terminali ad esso collegati.
L’accesso inizia con l’unica condotta umana di natura
materiale, consistente nella digitazione da remoto delle
credenziali di autenticazione da parte dell’utente, men-
tre tutti gli eventi successivi assumono i connotati di
comportamenti comunicativi tra il client e il server.
L’ingresso o l’introduzione abusiva, allora, vengono ad
essere integrati nel luogo in cui l’operatore material-
mente digita la password di accesso o esegue la procedu-
ra di login, che determina il superamento delle misure
di sicurezza apposte dal titolare del sistema, in tal modo
realizzando l’accesso alla banca-dati.
Da tale impostazione, coerente con la realtà di una rete
telematica, consegue che il luogo del commesso reato si
identifica con quello nel quale dalla postazione remota
l’agente si interfaccia con l’intero sistema, digita le cre-
denziali di autenticazione e preme il testo di avvio, po-
nendo così in essere l’unica azione materiale e volonta-
ria che lo pone in condizione di entrare nel dominio
delle informazioni che vengono visionate direttamente
all’interno della postazione periferica.
Anche in tal senso rileva non il luogo in cui si trova il
server, ma quello decentrato da cui l’operatore, a mezzo
del client, interroga il sistema centrale che gli restitui-
sce le informazioni richieste, che entrano nella sua di-
sponibilità mediante un processo di visualizzazione sullo
schermo, stampa o archiviazione su disco o altri suppor-
ti materiali.
Le descritte attività coincidono con le operazioni di
“trattamento”, compiute sul client, che il D.Lgs. 30 giu-
gno 2003, n. 196, art. 4, lett. a), (codice della privacy)
definisce come “qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’or-
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ganizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elabo-
razione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raf-
fronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comuni-
cazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca di dati”.
La condotta è già abusiva (secondo la clausola di anti-
giuridicità speciale) nel momento in cui l’operatore non
autorizzato accede al computer remoto e si fa riconosce-
re o autenticare manifestando, in tale modo, la sua vo-
lontà di introdursi illecitamente nel sistema con possi-
bile violazione della integrità dei dati.
Deve precisarsi in ogni caso che, se il server non rispon-
de o non valida le credenziali, il reato si fermerà alla so-
glia del tentativo punibile.
Nelle ipotesi, davvero scolastiche e residuali, nelle quali
non è individuabile la postazione da cui agisce il client,
per la mobilità degli utenti e per la flessibilità di uso dei
dispositivi portatili, la competenza sarà fissata in base
alle regole suppletive (art. 9 c.p.p.).
4.3. Il luogo in cui l’utente ha agito sul computer - che
nella maggior parte dei casi, è quello in cui si reperiscono
le prove del reato e la violazione è stata percepita dalla
collettività - è consono al concetto di giudice naturale,
radicato al locus commissi delicti di cui all’art. 25 Cost.
La Corte costituzionale, infatti, non ha mancato di sot-
tolineare al riguardo (v. sentenza n. 168 del 2006) come
il predicato della “naturalità” del giudice finisca per as-
sumere nel processo penale “un carattere del tutto parti-
colare, in ragione della fisiologica allocazione di quel
processo nel locus commissi delicti”, giacché la “cele-
brazione di quel processo in quel luogo, risponde ad esi-
genze di indubbio rilievo, fra le quali, non ultima, va
annoverata quella - più che tradizionale - per la quale il
diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luo-
go in cui sono stati violati”. In tale cornice, se l’azione
dell’uomo si è realizzata in un certo luogo - sia pure at-
traverso l’uso di uno strumento informatico e, dunque,
per sua natura destinato a produrre flussi di dati privi di
una loro “consistenza territoriale” - non v’è ragione al-
cuna per ritenere che quel “fatto”, qualificato dalla leg-
ge come reato, non si sia verificato proprio in quel luo-
go, così da consentire la individuazione di un giudice
anche “naturalisticamente” (oltre che formalmente)
competente. Predicato, quello di cui si è detto, che, al
contrario, non potrebbe ritenersi affatto soddisfatto ove
si facesse leva sulla collocazione, del tutto casuale, del
server del sistema violato.
4.4. D’altra parte, che il fulcro della attenzione normati-
va sia stato, per così dire, allocato nel luogo in cui si
trova ad operare l’autore del delitto - evocando, dun-
que, una sorta di sincretismo tra la localizzazione del-
l’impianto informatico utilizzato per realizzare il fatto-
reato e la persona che, proprio attraverso quell’impian-
to, accede e dialoga col sistema nella sua indefinibile
configurazione spaziale - lo si può desumere anche dal
modo in cui risultano strutturate le circostanze aggra-
vanti previste dal comma secondo dell’art. 615 ter c.p..

Se si considera, infatti, l’aggravante di cui al n. 2, del
predetto comma, non avrebbe senso alcuno immaginare
una competenza per territorio saldata al luogo - in ipo-
tesi del tutto eccentrico rispetto al “fatto” - in cui si tro-
va il server, visto che è proprio l’attività violenta dell’a-
gente (e, dunque, la relativa collocazione territoriale) a
specificare, naturalisticamente, il locus commissi delicti.
Allo stesso modo, è sempre il luogo in cui si trova ed
opera l’agente ad essere quello che meglio individua il
“fatto”, ove da esso sia derivata, a norma del n. 3, la in-
terruzione, la distruzione o il danneggiamento del siste-
ma o di qualche sua componente: è l’operazione di ma-
nipolazione, infatti (si pensi alla introduzione di un vi-
rus) che qualifica, specificandola in chiave aggravatrice,
la condotta punibile, con l’ovvia conseguenza che è l’a-
zione umana (e non altro) a determinare il “fatto” e
con esso il suo riferimento spazio-temporale. Circostan-
ze, quelle testè evidenziate, che valgono anche per l’ag-
gravante dell’abuso della qualità pubblica dell’autore
del fatto di cui al n. 1, posto che - ancora una volta - è
sempre la condotta di accesso a indicare “chi”, “dove” e
“quando” hanno realizzato la fattispecie incriminata,
qualificandola “abusiva” in ragione delle specifiche di-
sposizioni che regolano l’impiego del sistema.
5. Deve ora, per completezza, rilevarsi che la conclusio-
ne è trasferibile alla diversa ipotesi nella quale un sog-
getto facoltizzato ad introdursi nel sistema, dopo un ac-
cesso legittimo, vi si intrattenga contro la volontà del
titolare eccedendo i limiti della autorizzazione.
In questo caso, non può farsi riferimento all’azione con la
quale l’agente ha utilizzato le sue credenziali e dato l’av-
vio al sistema, dal momento che tale condotta commissi-
va è lecita ed antecedente alla perpetrazione del reato.
Necessita, quindi, fare leva sull’inizio della condotta
omissiva che, come è stato puntualmente osservato,
coincide con un uso illecito dello elaboratore, con o
senza captazione di dati.
L’operatore remoto, anche in questo caso, si relaziona,
con impulsi elettronici e colloquia con il sistema dalla
sua postazione periferica presso la quale vengono trasfe-
riti i dati con la conseguenza che è irrilevante il luogo
in cui è collocato il server per le già dette ragioni.
6. Conclusivamente, va affermato il seguente principio
di diritto:
“Il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo
ad un sistema informatico o telematico, di cui all’art. 615
ter c.p., è quello nel quale si trova il soggetto che effettua
l’introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente”.
7. Consegue che nella specie deve essere dichiarata la
competenza dell’autorità giudiziaria del Tribunale di
Napoli, atteso che la condotta abusiva è stata contesta-
ta come materialmente realizzata dalla imputata R.M.
negli uffici della Motorizzazione civile di (omissis), dove,
servendosi del computer in dotazione dell’ufficio, essa si
sarebbe introdotta abusivamente e ripetutamente nel si-
stema informatico del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti.
(omissis).
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I limiti del principio di territorialità nel cyberspace. Rilievi critici
alla luce del recente orientamento delle Sezioni Unite

di Roberto Flor (*)

La recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha contribuito ad evidenziare
le criticità patologiche che investono non solo le regole giuridiche che governano le questioni di
competenza nel cyberspace, ma anche l’approccio ed il “metodo” interpretativo giurisprudenzia-
le, che trova notevoli difficoltà di adattamento, anzitutto “culturale”, al mutato contesto tecnolo-
gico della società di Internet. Il reato di cui all’art. 615 ter c.p. si consuma, in caso di accesso
non autorizzato, con l’instaurazione del dialogo logico con il sistema informatico o telematico
del titolare e, in caso di mantenimento abusivo, con la violazione delle disposizioni del titolare.
L’azione umana penalmente rilevante si manifesta esteriormente non tanto con la digitazione di
comandi sulla tastiera, bensì dopo la mediazione di processi logici di automazione e di “interme-
diari” tecnici che consentono la produzione degli effetti di quella attività. In altri termini il dialogo
logico e la violazione delle disposizioni del titolare possono realizzarsi dopo l’autenticazione da
parte del sistema di destinazione. Non rileva tanto l’“ambito territoriale”, bensì il legame fra il ti-
tolare, lo “spazio informatico” ed il bene giuridico protetto, quale nuova manifestazione del dirit-
to fondamentale alla riservatezza, a prescindere dalla collocazione fisica del sistema, che po-
trebbe o meno corrispondere con quella in cui è situato il server, ma potrebbe anche non essere
determinabile.

Introduzione

Con la sentenza del 26 marzo 2015 (1) le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno tentato di
risolvere il contrasto giurisprudenziale relativo al
locus commissi delicti in caso di accesso abusivo a si-
stemi informatici o telematici, punito dall’art. 615
ter c.p., aderendo alla tesi che individua il luogo di
consumazione del reato in quello in cui si trova il
soggetto che effettua l’introduzione abusiva o si
mantiene nello spazio informatico senza l’autorizza-
zione del titolare.
In questo lavoro verranno solo brevemente ri-

portate le ormai note vicende che hanno dato ori-
gine a questa decisione (2).
L’analisi delle motivazioni della sentenza costi-

tuirà, invece, il pretesto per evidenziare le criticità
patologiche che investono non solo le regole giuri-

diche che governano le questioni di competenza
nel cyberspace, ma anche l’approccio ed il “meto-
do” interpretativo giurisprudenziale, che trova no-
tevoli difficoltà di adattamento, anzitutto “cultura-
le”, al mutato contesto tecnologico della società di
Internet.
Una premessa è, per tali motivi, doverosa.
Si è già evidenziato in altre occasioni (3) che il

cyberspace viene spesso descritto come un “wild
west”. Ad esso vengono legate diverse espressioni
metaforiche, non tutte immediatamente compren-
sibili, le quali evocano il superamento della conce-
zione meramente “tecnica” di Internet e del cyber-
spazio - ossia quali reti o spazi globali di intercon-
nessione di computers - per abbracciare una dimen-
sione sociologica, basata sulla loro forza riconfigu-
rativa della società e delle esperienze personali de-
gli utenti, influenzate in modo determinante dai

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla
valutazione del referee.

(1) Corte di Cassazione, SS.UU. pen., 26 marzo 2015 - 24
aprile 2015, n. 17325.

(2) Per una sintesi vedi C. F. Grosso, Su un’interessante con-
troversia interpretativa in tema di luogo del commesso reato e di
giudice competente per territorio in materia di accesso abusivo
in un sistema informatico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 1518
ss.; M. Bellacosa, Il luogo di consumazione del delitto di acces-
so abusivo a un sistema informatico o telematico: in attesa delle
Sezioni Unite, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2 feb-
braio 2015; P. De Martino, Le Sezioni Unite sul luogo di consu-
mazione dell’accesso abusivo a sistema informatico, ivi, 11
maggio 2015.

(3) Si pensi a: “tecnologia veloce dei flussi informativi glo-

bali e delle “traslazioni” “uomo-macchina” attraverso la rete”;
“sfera di iper-mobilità che riflette la pace globale della iper-mo-
dernità”; “tecnologia “open-ended”, decentralizzata e non ge-
rarchica”; “connessione con la realtà virtuale”; “topografia”
virtuale creata dalla rete quale sistema di interattività e multi-
medialità.Vedi B. Sandywell, On the globalisation of crime: the
Internet and new criminality, in Y. Jewkes, M. Yar, Handbook of
Internet Crime, Willan Publishing, 2010, 38 ss. Cfr. quanto ri-
preso da R. Flor, La tutela penale della proprietà intellettuale ed
il contrasto alla commercializzazione ed alla circolazione in Inter-
net di opere o prodotti con segni falsi o alterati, in L. Camaldo
(cur.), La circolazione e il contrabbando di prodotti contraffatti o
pericolosi: la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea
e la protezione dei consumatori, Torino, 2013, 118 ss.
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nuovi modi di comunicazione dinamica, transna-
zionale ed interattiva (4).
Oggi il cyberspace costituisce uno spazio virtuale

in continua espansione, che consente non solo la
delocalizzazione delle risorse, anche grazie alla nuo-
va dimensione del cloud (5) e della “struttura” del
web, ma altresì la detemporalizzazione delle attività,
che possono essere pianificate e svolte attraverso
operazioni automatizzate programmate dall’utente,
che fanno venire meno l’esigenza di un “collega-
mento” o “contatto” fisico fra persona e sistema in-
formatico, nonché la deterritorializzazione dell’uten-
te, il quale può svolgere un’operazione complessa
essendo “presente virtualmente” in più “luoghi-spa-
zi informatici” anche nello stesso momento e attra-
verso più macchine-sistemi.
La rete conosciuta dalla quasi totalità degli uten-

ti, inoltre, costituisce solamente la punta di un
grande iceberg. La parte sommersa e più consistente
è il c.d. deep web, ossia uno spazio colmo di risorse
informative del World Wide Web non segnalate o
indicizzate dai normali motori di ricerca (6), a cui
è possibile accedere solo tramite specifici softwa-
res (7) e all’interno del quale domina l’anarchia

della darknet, dove è possibile svolgere ogni tipo di
attività - legale o illegale - grazie alle potenzialità
offerte dalle diverse forme di anonimato utilizzabi-
li, anche tramite tecniche di dissimulazione dell’ip
address (8) che possono far apparire provenienze
“territoriali” false o errate (9).
“Smaterializzazione”, “velocizzazione”, “deterrito-

rializzazione”, “ubiquità” e “detemporalizzazione”
coinvolgono le condotte concrete, che prescindo-
no o si distanziano dalla fisicità dei comportamenti
o dei fatti esteriori - ossia dall’azione o dall’omis-
sione tradizionalmente intese - capaci di “incorpo-
rare” l’accadimento materiale (il danno o il perico-
lo concreto) (10).
Sul piano fenomenico si è assistito, dopo l’“e-

splosione” di Internet, alla nascita di manifestazio-
ni criminose del tutto nuove, nonché a innovative
modalità di realizzazione di comportamenti già no-
ti, rese flessibili e mutevoli dalla continua ed inar-
restabile evoluzione tecnologica.
È dunque pacifico che “Internet ignora i confini

territoriali”, mentre gli ordinamenti necessitano di
uno “spazio sul quale esercitare la propria sovranità
esclusiva” (11).

(4) Alcuni Autori parlano di effettivo impatto sociale del cy-
berspace: vedi D.S. Wall, Cybercrimes: New Wine, no Bottles?,
ora in D. S.Wall, Cyberspace Crime, Ashgate Publishing, 2003,
3 ss. Sugli elementi specializzanti del cyberspace rispetto al
mondo fisico vedi C. Reed, Making Laws for Cyberspace, Ox-
ford, 2012, 25 ss.

(5) La nozione di cloud computing allude ad un insieme di
tecnologie che permettono di memorizzare, archiviare e/o ela-
borare dati grazie all’utilizzo di risorse hardware/software delo-
calizzate in rete. Cfr., per una spiegazione tecnica, B. Furht, A.
Escalante, Handbook of Cloud Computing, Lexis Nexis, 2010.
Con riferimento alle possibili problematiche sul piano giuridico,
anche con riferimento alla tutela dei dati e delle informazioni,
vedi Y. Poullet, J.M.Van Gyseghem, J. Gérard, C. Gayrel, J. P.
Moiny, Cloud computing and its implications on data protection,
Discussion paper, Council of Europe, Strasbourg, 2010; L.
Buono, The Global Challenge of Cloud Computing and EU Law,
in Eucrim, 3/2010, 117 ss.; J. Spoenle, Cloud Computing and
cybercrime investigations: Territoriality vs. the power of dispo-
sal?, Discussion paper, Council of Europe, Strasbourg, 2010.

(6) Si consideri che nel 2000 il motore di ricerca Google riu-
sciva ad indicizzare solo l’1% delle risorse disponibili online.
Oggi è possibile riportare solo stime approssimative, dalle qua-
li risulta, però, che il deep web costituisce il 96% del web. Cfr.
B. He, M. Patel, Z. Zhang, K. Chen-Chuan Chang, Accessing
the Deep Web: A Survey, Comm. ACM, 2007; United Nations
Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI), La
criminalità informatica e i rischi per l’economia e le imprese a li-
vello italiano ed europeo, Torino, 2014.

(7) Si pensi, fra quelli più utilizzati, a Tor (The Onion Router).
(8) L’Internet Protocol address è un’“etichetta” numerica

che identifica univocamente un dispositivo collegato a una re-
te informatica al fine di identificarlo e, al contempo, di renderlo
raggiungibile da altri dispositivi. Esistono molteplici modi per
nascondere o rendere non tracciabile l’ip dell’attaccante reale,
dall’utilizzo di proxy all’uso di software che garantiscono l’ano-
nimato, sino al c.d. zombie control. Cfr. EC Council, Ethical

Hacking and Countermeasures: Attack Phases, New York,
2010, 3-14 S. Ghosh, E. Turrini, Cybercrimes: A Multidisciplina-
ry Analysis, Berlin - Heidelberg, 2010, 56 ss. Per una indagine
sul piano tecnico-informatico vedi C. Elisan, Malware, Rootkits
& Botnets A Beginner’s Guide Malware, McGraw-Hill, 2013.

(9) Per alcune informazioni sul web sommerso, accessibili
all’opinione pubblica italiana, vedi, fra le più recenti indagini
giornalistiche, quelle di Focus (2014) http://www.focus.it/tec-
nologia/innovazione/cinque-cose-da-sapere-sul-deep-web; del
Corriere della Sera (2012) http://www.corriere.it/inchieste/dro-
ga-armi-minori-killer-viaggio-deep-web-zona-web-senza-regole-
morale-dove-tutto-possibile/44ed8fce-8935-11e1-a8e9-
f84c50c7f614.shtml; del Fatto Quotidiano (2015) http://www.il-
fattoquotidiano.it/2015/04/10/deep-web-vende-rete-invisibile-
dalle-carte-credito-badge-polizia/1577620/. Vedi anche C. Fre-
diani, Deep Web - La rete oltre Google - Personaggi, storie e
luoghi dell’internet profonda, Genova, 2014. Con riferimento
all’uso del deep web e, in particolare di Tor, nelle investigazioni
informatiche cfr. T. G. Shipley, A. Bowker, Investigating Internet
Crimes: An Introduction to Solving Crimes in Cyberspace, Wal-
tham, 2014, in specie 219 ss.

(10) Cfr. quanto evidenziato già da L. Picotti, Sicurezza, in-
formatica e diritto penale, in M. Donini, M. Pavarini (cur.), Sicu-
rezza e diritto penale, Bologna, 2011, 217 e ss., 223-224.

(11) Vedi S. Seminara, Locus commissi delicti, giurisdizione
e competenza del cyberspazio (2012), in http://informaticagiuri-
dica.unipv.it/convegni/2012/SEMINARA%2023-11-2012.pdf.
Lo stesso Autore evidenzia bene alcune delle più importanti
problematiche relative alla giurisdizione in Internet, anche se li-
mitatamente ad alcuni fenomeni: cfr. S. Seminara, Internet
(dir. pen.), in Enc. Dir., Annali, VII, Milano, 2014, in particolare
577 ss. Sulle complesse questioni giuridico penalistiche riferite
all’anonimato in rete si veda P.W. Brunst, Anonymität Im Inter-
net - Rechtliche Und Tatsächliche Rahmenbedingungen: Zum
Spannungsfeld Zwischen Einem Recht Auf Anonymität Bei Der
Elektronischen Kommunikation Und Den Möglichkeiten Zur
Identifizierung Und Strafverfolgung, Duncker Humblot, 2009.
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Tale affermazione è oggi condivisibile e, invero,
poteva esserlo già dal momento della graduale dif-
fusione della rete (12).
L’attuale contesto sociale dominato dalla tecno-

logia e da Internet ha dato vita ad una nuova di-
mensione che, sul piano giuridico, necessita di so-
luzioni e risposte concrete.
La decisione delle Sezioni Unite, pur apprezzabi-

le per aver cercato di affermare un principio in ma-
teria di competenza nei casi di accesso abusivo ex
art. 615 ter c.p., sconta due difetti “capitali”: in pri-
mo luogo, sembra aver considerato i casi concreti
che hanno dato vita al conflitto interpretativo
quale espressione della complessità fenomenica de-
gli accessi illegali a sistemi informatici; in secondo
luogo, ha esteso tout court il momento consumativo
della condotta di accesso non autorizzato a quella
di mantenimento abusivo in un sistema informati-
co.
Per argomentare queste considerazioni critiche è

opportuno, sul piano metodologico, procedere con
ordine, riportando brevemente i casi da cui traggo-
no origine i diversi orientamenti interpretativi e,
poi, i punti salienti delle argomentazioni dei Giu-
dici.

I fatti all’origine della decisione delle
Sezioni Unite

Il caso su cui si fonda l’ordinanza di remissio-
ne (13) riguardava l’imputazione ex artt. 81, 110,
615 ter, commi 2 e 3, c.p. nei confronti di una im-
piegata presso la Motorizzazione Civile di Napoli e
di un amministratore di una agenzia automobilisti-
ca, per essersi introdotti abusivamente nel sistema
informatico del Ministero dei Trasporti, avvalen-

dosi delle credenziali d’accesso dell’imputata e del-
le postazioni informatiche di altri suoi colleghi, per
effettuare visure elettroniche che esulavano dalle
mansioni assegnate alla stessa imputata.
Il G.U.P. del Tribunale di Napoli aveva dichia-

rato la propria incompetenza per territorio ritenen-
do competente il Giudice del Tribunale di Roma,
in ragione della ubicazione della banca dati della
Motorizzazione civile presso il Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti con sede in Roma.
Il G.U.P. del Tribunale di Roma, con ordinanza

del 16 giugno 2014, aveva sollevato conflitto nega-
tivo di competenza per territorio ritenendo che il
luogo di consumazione del reato di accesso abusivo
ad un sistema informatico dovesse invece radicarsi
nel luogo in cui l’operatore aveva agito, ossia a Na-
poli.
Precedentemente con la sentenza del 27 maggio

2013 (14) la Suprema Corte era intervenuta deter-
minando il locus commissi delicti del delitto di ac-
cesso abusivo a sistemi informatici non in quello
in cui erano inseriti i dati idonei ad accedere al si-
stema, bensì nel luogo dove erano collocati il ser-
vers e la banca dati che elaboravano e controllava-
no le credenziali di autenticazione del client. Il caso
da cui ha tratto origine la sentenza riguardava l’at-
tività di alcuni pubblici ufficiali che, dal loro uffi-
cio in Firenze, si erano collegati alla banca dati del
Sistema d’informazione interforze del Ministero
dell’Interno. In particolare, il Tribunale di Firenze
aveva dichiarato la propria incompetenza per terri-
torio ritenendo che la condotta rilevante ai fini
della consumazione del reato fosse l’introduzione
nel sistema informatico, per cui esso doveva rite-
nersi consumato a Roma, luogo ove erano collocati
i server del Ministero. In senso contrario il G.U.P.

(12) Vedi già, nell’ambito del Consiglio d’Europa, H. W. K.
Kaspersen, Cybercrime and Internet Jurisdiction, Discussion
papaer, Council of Europe, Strasbourg, 2009. Per ulteriori
spunti, seppur riferiti all’ordinamento tedesco, ma utili per
comprendere la complessità della questione, vedi U. Sieber,
Cybercrime and Jurisdiction in Germany. The Present Situation
and the Need for New Solutions, in B.J. Koops, S. W. Brenner
(ed.), Cybercrime and Jurisdiction. A Global Survey, The Hague,
2006, 183-210.

(13) Cass., Sez. I pen., ord. 28 ottobre 2014 (dep. 18 dicem-
bre 2014), n. 52575, con la quale la Prima Sezione della Corte
di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesi-
to: “se, ai fini della determinazione della competenza per terri-
torio, il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo
ad un sistema informatico o telematico, di cui all’art. 615-ter,
cod. pen., sia quello in cui si trova il soggetto che si introduce
nel sistema o, invece, quello nel quale è collocato il server che
elabora e controlla le credenziali di autenticazione fornite dal-
l’agente”. Cfr. la breve nota illustrativa di P. De Martino, Ri-
messa alle Sezioni Unite una questione in tema di competenza
territoriale del delitto di accesso abusivo ad un sistema informa-

tico, in www.penalecontemporaneo.it, 20 gennaio 2015.
(14) Cass., Sez. I pen., sent. 27 maggio 2013 (dep. 27 set-

tembre 2013), n. 40303, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 1502
ss., con commento di C. F. Grosso - al quale si rinvia per i rife-
rimenti ai casi di accesso abusivo, ove i servers erano collocati
a Roma, pervenuti in Cassazione dopo giudizi di merito cele-
brati in uffici giudiziari periferici (nt. 1, 1519) - nonché in Cass.
pen., 2014, 1704 ss., con nota di S. Aterno. In un’altra ipotesi
di accesso non autorizzato al sistema del Ministero dell’Inter-
no, il G.U.P. di Roma aveva sollevato il conflitto ex art. 28
c.p.p. con il Tribunale di Firenze, che aveva precedentemente
dichiarato la propria incompetenza per ragioni di territorio. La
Corte di cassazione, con la sentenza del 15 giugno 2014, n.
34165, ha ravvisato la connessione (ex art. 12, comma 1, lett.
a, c.p.p.) con i fatti già oggetto della precedente sentenza n.
40303, evidenziando che la questione fosse fondata su argo-
menti giuridici e scientifici meritevoli di attento esame critico
e, quindi, di ulteriore analisi in sede di ricostruzione dell’ele-
mento oggettivo del reato. Basti il rinvio, in questa sede, a M.
Bellacosa, Il luogo di consumazione del delitto di accesso abusi-
vo, cit.
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del Tribunale di Roma aveva dichiarato la propria
incompetenza, in quanto l’accesso punito dall’art.
615 ter c.p. si sarebbe più correttamente dovuto
collocare in un contesto immateriale e delocalizza-
to costituito dalla rete di comunicazione telematica
comprendente clients e servers. Pertanto, trattando-
si di un reato di mera condotta per determinare la
competenza era indispensabile avere riguardo al
luogo dove si era realizzata l’ultima “attività uma-
na” di accesso al terminale, ossia quello della collo-
cazione di quest’ultimo.
In sintesi, quindi, gli approdi ermeneutici hanno

portato a due opposte soluzioni. La prima ritiene
che competente per territorio sia il giudice del luo-
go in cui l’autore del reato si è connesso alla rete
effettuando il collegamento logico fra sistemi. La
seconda tesi sostiene, invece, che il giudice compe-
tente sia quello del luogo ove è collocata la banca
dati, che costituisce l’oggetto della intrusione.

Le principali argomentazioni delle Sezioni
Unite

Riportati brevemente i contrastanti orientamen-
ti interpretativi è ora necessario riassumere i punti
essenziali sui quali si fonda la motivazione delle Se-
zioni Unite.
In primo luogo la Corte, prima di riprendere le

ormai note questioni relative alla struttura della
fattispecie, alla definizione delle condotte tipiche,
alla centralità dello jus excludendi ed alla consuma-
zione del reato, si è soffermata sulla definizione di
“sistema informatico”, richiamando l’art. 1 della
Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001 e
i precedenti (e risalenti) casi giurisprudenziali ita-
liani, accogliendo l’accezione più ampia di sistema
e di computer, o unità di elaborazione di informa-
zioni, comprensiva dell’architettura di rete client-
server. È giunta dunque alla conclusione che anche
il “terminale” periferico costituirebbe una parte
strutturale integrata del sistema informatico di rife-
rimento, interconnesso telematicamente.
In secondo luogo, i Giudici hanno rilevato che

il concetto di azione penalmente rilevante subireb-
be, nella realtà virtuale, una alterazione rispetto al-
la tradizionale impostazione. In sintesi, l’atto uma-
no volontario e consapevole verrebbe mediato da
una serie non definita di processi automatici di co-
dificazione, decodificazione, trattamento, trasmis-
sione o memorizzazione di informazioni, che sfuggi-
rebbero alla sfera di dominio dell’utente. A ciò de-
ve aggiungersi una dimensione “smaterializzata”
(dei dati e delle informazioni raccolti e scambiati

in un contesto virtuale senza contatto diretto o in-
tervento fisico su di essi) ed una complessiva “delo-
calizzazione” delle risorse e dei contenuti (situabili
in una sorte di meta-territorio), per cui non sareb-
be sempre agevole individuare con certezza una sfe-
ra spaziale suscettibile di tutela in un sistema tele-
matico, che opera e si connette ad altri terminali
mediante reti e protocolli di comunicazione. La
Corte, dunque, ha preso atto della complessità
aterritoriale della rete, rafforzata ulteriormente dal-
la diffusione di devices mobili e dal cloud computing.
In terzo luogo, la Corte solo apparentemente

non ha aderito al criterio di individuazione della
competenza in termini di fisicità, preferendo la tesi
del Giudice remittente, che ha privilegiato le mo-
dalità di funzionamento dei sistemi informatici e
telematici, piuttosto che il luogo ove è fisicamente
collocato il server.
In sintesi, se il sistema telematico deve conside-

rarsi unitario non sarebbe tecnicamente corretto ri-
tenere che i dati si trovino solo nel server, perché
l’intera banca dati sarebbe “ubiquitaria”, “circola-
re” o “diffusa” sul territorio, nonché contestual-
mente compresente e consultabile in condizioni di
parità presso tutte le postazioni remote autorizzate
all’accesso. Pertanto, queste singole postazioni non
potrebbero costituire meri strumenti passivi di ac-
cesso al sistema principale.
In quarto luogo, i Giudici hanno specificato la

nozione di “accesso”, ritenendola non coincidente
con l’ingresso all’interno del server fisicamente col-
locato in un determinato luogo. Essa dovrebbe es-
sere invece ancorata al dialogo logico - disciplinato
dai profili autorizzativi delle credenziali di autenti-
cazione - con il sistema centrale e con tutti i termi-
nali ad esso collegati.
Secondo la Corte, quindi, l’accesso “inizia con

l’unica condotta umana di natura materiale, consi-
stente nella digitazione da remoto delle credenziali
di autenticazione da parte dell’utente, mentre tutti
gli eventi successivi assumono i connotati di com-
portamenti comunicativi tra il client e il server”.
Pertanto l’ingresso abusivo si consumerebbe nel

luogo in cui l’operatore materialmente esegue la
procedura di login, che determina il superamento
delle misure di sicurezza poste dal titolare del siste-
ma.
Tale argomentazione è stata rafforzata dall’inter-

pretazione sistematica del comma 1 con le aggra-
vanti di cui al comma 2 del medesimo art. 615 ter
c.p.
Infine i Giudici hanno esteso le loro conclusioni

anche al mantenimento abusivo in un sistema in-
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formatico, facendo leva sull’inizio della condotta
omissiva che coinciderebbe con la violazione delle
regole poste dal titolare, ossia con un uso illecito
dell’elaboratore, con o senza captazione di dati.
Anche in tal caso, secondo la Corte, l’operatore re-
moto attiverebbe il dialogo logico con il sistema
dalla sua postazione periferica, con la conseguenza
che sarebbe irrilevante il luogo in cui è collocato il
server.

Osservazioni critiche

Sul piano della struttura del reato e della sua
consumazione
Dall’entrata in vigore della L. n. 547 del 1993

sia la dottrina che la giurisprudenza hanno avuto
modo di pronunciarsi sui problemi interpretativi
legati non solo alla formulazione della fattispecie
penale, ma anche all’individuazione del bene giuri-
dico protetto ed alla funzione, oltre che natura,
delle “misure di sicurezza” (15).
Le tesi interpretative emerse mantengono la loro

rilevanza teorica e pratica, in quanto la L. n. 48
del 2008 di ratifica della Convenzione di Budapest
(Convenzione Cybercrime) non ha apportato modi-
fiche all’art. 615 ter c.p.
Le difficoltà applicative di detta fattispecie pe-

nale, nel caso di realizzazione della condotta alter-
nativa di “mantenimento”, sono state in parte atte-
nuate dalla ormai nota sentenza delle Sezioni Uni-
te della Cassazione del 2012 (16), che hanno cor-
rettamente ricondotto al piano oggettivo la conno-
tazione “abusiva” della condotta, legandola all’i-
nosservanza delle regole e dei limiti della “perma-
nenza” stabiliti dal titolare del sistema informatico
o telematico.
Dalla lettera della norma appare evidente che il

legislatore abbia inteso sanzionare la mera perma-
nenza nel sistema e non le attività poste in essere
contestualmente, non assumendo rilevanza, ai fini
della consumazione dell’illecito de quo, l’effettiva
presa di conoscenza di dati o informazioni.
La previsione, quale elemento costitutivo della

fattispecie, della presenza di “misure di sicurezza” -
di cui il legislatore non specifica qualità, natura o
efficacia - ha la sola duplice funzione di selezionare
i sistemi informatici meritevoli di tutela penale e
di rendere manifesta la volontà del titolare dello

spatium operandi et deliberandi di escludere soggetti
non autorizzati. Esse hanno sì una funzione prima-
ria nell’economia della fattispecie, ma non nel sen-
so che la loro violazione debba costituire il mero
indicatore della volontà aggressiva del reo, e nep-
pure il momento dell’obiettiva lesione del bene
protetto. Pertanto è da considerare realizzato il rea-
to con la violazione della voluntas domini e non in-
vece con la violazione o la “neutralizzazione” delle
misure di sicurezza. Questa soluzione interpretativa
trova conferma proprio nella previsione della con-
dotta di “mantenimento”, in quanto un soggetto
può “superare” legittimamente le misure di sicurez-
za utilizzando le proprie credenziali, ma può non
essere autorizzato a “permanere” nel sistema infor-
matico, rectius nello spazio informatico, oltre i li-
miti posti dal titolare con l’autorizzazione all’acces-
so.
È bene ricordare che tanto l’accesso illecito

quanto la permanenza invito domino possono essere
realizzati sia da un soggetto esterno (“outsider”) ad
una struttura organizzativa (si pensi ai noti feno-
meni di hacking o all’addetto alla manutenzione del
sistema che venga autorizzato ad accedervi tempo-
raneamente per l’aggiornamento dei software trami-
te “tele-assistenza”), sia da un soggetto interno
(“insider”), che è legittimato all’accesso da parte
del titolare per lo svolgimento dell’attività lavora-
tiva, come è avvenuto nei casi da cui ha tratto ori-
gine la sentenza delle Sezioni Unite in commento.
È dunque necessario distinguere fra il soggetto

non autorizzato all’accesso al sistema, da colui che
è legittimato ad introdursi, ma non osservi le di-
sposizioni organizzative interne o le indicazioni del
titolare sulle modalità di mantenimento, di consul-
tazione o di trattamento dei dati.
Proprio su tali aspetti la decisione della Corte di

Cassazione è criticabile, in quanto ha affermato
esplicitamente che nel caso che ci occupa risulta
che l’agente, “pur avendo titolo e formale abilita-
zione per accedere alle informazioni” (in ragione
della sua qualità di dipendente della competente
amministrazione) “si è introdotto all’interno del si-
stema in esecuzione di un previo accordo crimino-
so con il coimputato al fine di consultare l’archivio
per esigenze diverse da quelle di servizio”. Da tale
assunto la Corte ha ricavato che “la condotta deve
essere considerata di per sé illecita sin dal momen-

(15) Su tali aspetti basti il rinvio, in questa sede, anche per
gli opportuni riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, a R. Flor,
Verso una rivalutazione dell’art. 615 ter c.p.? Il reato di accesso
abusivo a sistemi informatici o telematici fra la tutela di tradizio-
nali e di nuovi diritti fondamentali nell’era di Internet, in Dir.

pen. cont. riv. trim., 2/2012, 126 ss.
(16) Cass., SS.UU. pen., 27 ottobre 2011 (dep. 7 febbraio

2012), n. 4694. Vedi R. Flor, Verso una rivalutazione dell’art.
615 ter c.p.?, cit.
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to dell’accesso, essendo irrilevante la successiva
condotta di mantenimento”.
I Giudici hanno aggiunto che la condotta do-

vrebbe ritenersi già abusiva nel momento in cui
l’operatore non autorizzato ha avuto accesso al
computer remoto facendosi riconoscere o autentica-
re manifestando, in tale modo, la sua volontà di
introdursi illecitamente nel sistema con possibile
violazione della integrità dei dati.
Si tratta di argomentazioni che si contraddico-

no.
Nei casi descritti, infatti, non sembra sempre ve-

nire in gioco la condotta di accesso abusivo, aven-
do gli agenti spesso utilizzato le proprie credenziali
di autenticazione legittimamente assegnate, bensì
quella alternativa della “permanenza”. Quest’ulti-
ma, oltre a non dover essere intesa in senso “fisi-
co”, ma piuttosto come mantenimento “logico” nel
sistema a seguito di un accesso lecito, o anche solo
casuale o fortuito, può peraltro realizzarsi attraverso
softwares di controllo remoto che svolgono opera-
zioni automatizzate e pianificate tramite la rete te-
lematica, le quali possono essere delocalizzate ri-
spetto alla collocazione fisica del terminale “client”,
od a quella del sistema o dello spazio informatico
“violati”.
Sul piano giuridico, il reato di mantenimento

abusivo si consuma nel momento della contrav-
venzione alle disposizioni predisposte dal titolare, a
prescindere dalle successive attività che ne conse-
guano causalmente o dalle finalità perseguite dal
soggetto attivo.
Questa ipotesi, inoltre, non coincide con un uso

illecito dell’“elaboratore”, come hanno affermato
invece le Sezioni Unite. Non si dimentichi che
l’art. 615 ter c.p. è stato introdotto dalla L. n. 547
del 1993, che non ha accolto tutte le indicazioni
della raccomandazione (89) 9 del Consiglio d’Eu-
ropa, ritenendo che il mero utilizzo non autorizzato
di un elaboratore e il c.d. furto di tempo non fosse-
ro dotati di sufficiente carica lesiva, considerando
sufficiente la criminalizzazione di condotte che, co-
munque, anticipano la tutela del bene giuridico
protetto (17).
Proprio la “data di nascita” dell’art. 615 ter c.p. è

un indice di per sé determinante per poter criticare

un ulteriore passo della decisione, in cui la Corte
ha giustificato la soluzione ermeneutica in materia
di competenza traendo spunto dalle ipotesi aggra-
vate previste dal comma 2 della stessa fattispecie.
Essa ha affermato, infatti, che “non avrebbe sen-

so alcuno immaginare una competenza per territo-
rio saldata al luogo in cui si trova il server, visto
che è proprio l’attività violenta dell’agente (e,
dunque, la relativa collocazione territoriale) a spe-
cificare, naturalisticamente, il locus commissi delic-
ti”. Pertanto, sarebbe sempre il luogo in cui si trova
ed opera l’agente ad essere quello che meglio indi-
vidua il “fatto”, anche ove da esso sia derivato il
danneggiamento del sistema o di qualche sua com-
ponente. Sarebbe l’operazione di manipolazione a
qualificare la condotta punibile, con l’ovvia conse-
guenza che è l’azione umana (e non altro) a deter-
minare il “fatto” e con esso il suo riferimento spa-
zio-temporale”. Argomenti che varrebbero anche
per l’aggravante dell’abuso della qualità pubblica
dell’autore, in quanto sarebbe “sempre la condotta
di accesso a indicare ‘chi’, ‘dove’ e ‘quando’ ha rea-
lizzato la fattispecie incriminata, qualificandola
‘abusiva’ in ragione delle specifiche disposizioni
che regolano l’impiego del sistema”.
Questa soluzione ermeneutica, che tende a lega-

re la questione sulla competenza alle scelte di poli-
tica criminale del legislatore storico, dimostra un
approccio culturale alle problematiche poste dalle
nuove tecnologie e dalla rete non adatto all’attuale
contesto della società di Internet. Negli anni ’90,
infatti, non si era ancora assistito all’esplosione
delle reti telematiche ed appariva logico strutturare
ipotesi aggravate sulla base delle casistiche del
tempo, caratterizzate spesso da accessi abusivi a si-
stemi informatici “da vicino” o, comunque, da un
contatto “fisico” fra soggetto agente e terminale o
spazio informatico oggetto di intrusione.
Sul piano della struttura del reato di cui all’art.

615 ter c.p., inoltre, è risaputo che il legislatore del
1993 ha preso come modello il delitto di violazione
di domicilio, punito dall’art. 614 c.p., utilizzando
una tecnica normativa basata sul parallelismo con
fattispecie tradizionali a tutela degli stessi o “analo-
ghi” beni giuridici (18).

(17) Cfr., per tutti, già L. Picotti, Studi di diritto penale del-
l’informatica, Verona, 1992; L. Picotti, Reati informatici, in Enc.
giur., Agg., VIII, Roma, 2000, 1 ss.

(18) Vedi L. Picotti, Sistematica dei reati informatici, tecniche
di formulazione legislativa e beni giuridici tutelati, in L. Picotti (a
cura di), Il diritto penale dell´ informatica nell’epoca di Internet,
Padova, 2004, 21 ss.; con riferimento alle fonti sovranazionali

ed agli interventi successivi del legislatore italiano vedi L. Pi-
cotti, Internet e diritto penale: il quadro attuale alla luce dell’ar-
monizzazione internazionale, in Dir. Internet, 2005, 189 ss.; L.
Picotti, La ratifica della Convenzione Cybercrime del Consiglio
d’Europa. Profili di diritto penale sostanziale, in questa Rivista,
2008, 700 ss.
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Oggi, invece, si assiste ad una continua evoluzio-
ne-rivoluzione dei sistemi e delle reti. Cloud com-
puting, accessi da remoto o tramite VPN (virtual
private network), utilizzo di devices mobili smateria-
lizzano il rapporto utente - macchina. In altri ter-
mini, per accedere ad un sistema informatico non
è necessario utilizzare un terminale “autorizzato”,
ma è possibile fruire di un proprio device o di posta-
zioni pubbliche che consentano di usare le creden-
ziali di autenticazione per accedere a spazi informa-
tici, non sempre fisicamente e territorialmente in-
dividuabili.

Sul piano dell’individuazione del client, del
legame “fisico” uomo-macchina e del concetto di
“azione” penalmente rilevante
Lascia sorpresi l’affermazione della Corte secon-

do cui “nelle ipotesi, davvero scolastiche e residua-
li, nelle quali non è individuabile la postazione da
cui agisce il client, per la mobilità degli utenti e per
la flessibilità di uso dei dispositivi portatili, la com-
petenza sarà fissata in base alle regole suppletive
(art. 9 c.p.p.)”.
Questo assunto, da un lato, dimostra un approc-

cio ermeneutico - culturale slegato dall’attuale
contesto tecnologico e, dall’altro lato, conferma il
citato “difetto capitale”, ossia quello di considerare
i casi da cui nasce il conflitto interpretativo “rap-
presentativi” del fenomeno ben più complesso e
generale degli “accessi illegali”.
In verità, la casistica considerata appare frequen-

te solamente perché ad oggi, in Italia, è quella, sul
piano probatorio, più semplice da accertare. Spes-
so, infatti, si è trattato di reti - sistemi c.d., in sen-
so atecnico, “chiusi” di enti o istituzioni, in cui le
richieste di autenticazione ai servers sono avvenute
tramite terminali dell’ente collocati presso uffici
periferici usufruendo della rete dell’ente medesimo.
In queste ipotesi la “tracciabilità” dell’utente e del-
la macchina non è difficoltosa, così come non ri-
sulta essere difficoltoso l’accertamento delle attivi-
tà poste in essere attraverso determinate credenzia-

li di autenticazione, essendo sufficiente, in molti
casi, l’accesso ai file di log del sistema (19).
Nella realtà sono molto più frequenti, invece, gli

accessi abusivi, gli abusi di credenziali di autentica-
zione e gli illegal online access che si realizzano tra-
mite l’uso di devices o dispositivi, anche mobili,
dall’esterno della rete - sistema istituzionale-azien-
dale attraverso malicious softwares o tecniche di
hacking (20).
La stessa direttiva 2013/40/UE del 12 agosto

2013 relativa agli attacchi contro i sistemi di infor-
mazione (21) mira a contrastare l’attuale tendenza
di perpetrare attacchi su larga scala che possono
spesso essere critici per gli Stati membri o per par-
ticolari funzioni del settore pubblico o privato.
Questa tendenza va di pari passo con lo sviluppo di
metodi sempre più sofisticati, quali la creazione e
l’uso delle “botnet”, ossia tecniche che consentono
il controllo a distanza di un numero rilevante di
computer infettandoli ad insaputa degli utenti, al fi-
ne di attuare un attacco informatico nei confronti
di altri sistemi-obiettivo.
A questa fenomenologia si aggiungono i c.d.

“furti di identità digitale”, ossia delle credenziali di
autenticazione degli utenti al fine di utilizzarle abu-
sivamente per accedere, da remoto, a sistemi infor-
matici o telematici o per fruire di servizi finanziari
o economici online, spesso “mascherando” gli indi-
rizzi ip e la reale provenienza “territoriale” dell’at-
tacco (22).
Pertanto anche il rapporto uomo-macchina, che

costituisce il punto di partenza delle riflessioni del-
la Corte in merito al concetto di “azione” ed all’in-
dividuazione del “client”, si trova in una dimensio-
ne immateriale.
L’attività umana, infatti, si manifesta esterior-

mente con l’operazione di digitazione di comandi,
spesso attraverso una tastiera, la quale produce co-
me primo effetto l’attivazione di un processo auto-
matizzato di trattamento e di elaborazione di dati e
informazioni lasciato al software.

(19) Sul piano sistemico i file di log sono costituiti dalla re-
gistrazione sequenziale e cronologica da parte del sistema del-
le operazioni effettuate da un utente, un amministratore o
automatizzate, e costituisce una sorta di “registro eventi”.

(20) Basti il rinvio, in questa sede, a: Cyber-Security Report,
European Commission, Directorate-General for Home Affairs
co-ordinated by Directorate-General for Communication, Spe-
cial Eurobarometer 423 / Wave EB82.2 - TNS Opinion & So-
cial, febbraio 2015; Comprehensive Study on Cybercrime,
UNODC, New York, 2013; Recent developments in the use of
science and technology by offenders and by competent authori-
ties in fighting crime, including the case of cybercrime, Twelfth

United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal
Justice, Working Paper, UN, 22 gennaio 2010.

(21) Dir. 2013/40/UE del 12 agosto 2013 relativa agli attac-
chi contro i sistemi di informazione, che ha sostituito la prece-
dente decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio.

(22) Per alcune riflessioni sul piano fenomenico e criminolo-
gico basti il rinvio, in questa sede, a T. Holt, Considering The
Social Dynamics Of Cybercrime Markets, in S. Manacorda (ed.),
R. Flor (coord.), J. Oh Jang (coord.), Cybercriminality: Finding A
Balance Between Freedom And Security, Milano, 2012, 77 e
ss.; T. Holt, Exploring the social organization and structure of
stolen data markets, in Global Crime, 2013, 14: 155-174
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È solo parzialmente corretta la tesi della Supre-
ma Corte in base alla quale “se l’azione dell’uomo
si è realizzata in un certo luogo - sia pure attraverso
l’uso di uno strumento informatico e, dunque, per
sua natura destinato a produrre flussi di dati privi
di una loro “consistenza territoriale” - non v’è ra-
gione alcuna per ritenere che quel “fatto”, qualifi-
cato dalla legge come reato, non si sia verificato
proprio in quel luogo, così da consentire la indivi-
duazione di un giudice anche “naturalisticamente”
(oltre che formalmente) competente”.
Infatti la citata attività umana spesso trova come

tramite infiniti processi di automazione e non si ri-
duce al mero inserimento di credenziali di autenti-
cazione in un sistema informatico attraverso la di-
gitazione su una tastiera. Esemplificando, l’agente
potrebbe utilizzare un device di sua proprietà o solo
in suo possesso per accedere ad Internet attraverso
diversi servers, Internet Service Providers e sistemi
delocalizzati rispetto al luogo in cui si trova, per
poi introdursi abusivamente in uno specifico siste-
ma-spazio informatico che potrebbe essere non in-
dividuabile territorialmente e fisicamente.
È evidente che, in questo caso, la relazione uo-

mo-macchina è evanescente. La tracciabilità della
connessione, infatti, deve ripercorrere tappe fre-
quentemente non individuabili con precisione. La
stessa indicazione degli ip address utilizzati potrebbe
essere non solo errata, ma anche generica, ossia in-
dividuare solamente un Paese di origine, che non
necessariamente è quello in cui si trova il soggetto
agente.
Per questo motivo la conclusione a cui sono per-

venuti i Giudici, anche ammettendo sia corretta li-
mitatamente a casi di sistemi c.d. “chiusi”, non è
né condivisibile né trasferibile alle diverse ipotesi
menzionate ed a quella di mantenimento contro la
volontà del titolare.
In primis, nel caso di accesso l’attività umana, in-

tesa quale azione positiva che ha dato origine al
processo di automazione, produce effetti nel mo-
mento in cui avviene il contatto-dialogo logico
con il sistema-spazio informatico attaccato e, dun-
que, nella fase di autenticazione e/o “accettazione”
della richiesta di dialogo e, precisamente, con essa
o immediatamente dopo di essa.
In secondo luogo, nell’ipotesi di mantenimento la

violazione delle regole poste dal titolare del sistema
avviene in un momento successivo all’autenticazio-
ne o all’instaurazione del dialogo, mentre si svolgo-

no operazioni virtualmente dall’“esterno del siste-
ma”, ma che hanno effetti all’“interno del sistema”
o, meglio, dello spazio informatico di riferimento.
Quest’ultimo potrebbe essere facilmente localiz-

zabile nel caso in cui sia fisicamente collocato in
diversi servers in un territorio definito. Ma potreb-
be anche vivere in una “nuvola” (cloud), in cui i
dati e le informazioni sfuggono alle regole fisiche
della territorialità e godono di ubiquità.
In questi casi è vero che l’operatore remoto si re-

laziona e “colloquia” con il sistema dalla sua posta-
zione periferica. Ma tale “colloquio” avviene tramite
processi di automazione delocalizzati e, nel caso di
mantenimento non autorizzato, rileva penalmente
con la prima violazione delle regole predisposte dal
titolare dopo l’autenticazione o il dialogo con il si-
stema informatico di destinazione, a nulla rilevando
le intenzioni dell’autore o i fini perseguiti.
Per trovare una soluzione ermeneutica al quesito

relativo alla competenza nella società di Internet è
necessario ricorrere ad un approccio culturale sle-
gato dalla nozione di territorialità “tradizionale” e
più adatto al nuovo contesto tecnologico.
A tal fine è utile ancorare il discorso sulla com-

petenza alla ratio di tutela sottesa alla previsione
dell’art. 615 ter c.p.

La questione della competenza riletta alla
luce del bene giuridico protetto dall’art. 615
ter c.p.

Una parte della dottrina e della giurisprudenza
più recente ha ritenuto che il “nuovo” bene giuri-
dico protetto debba essere considerato diverso ri-
spetto all’“area della privacy” e del “domicilio tradi-
zionale”, pur se legato all’espansione ideale della ri-
servatezza di pertinenza del titolare dello jus exclu-
dendi alios (23). La riservatezza informatica ha ad
oggetto l’interesse all’esclusività dell’accesso ad
uno o più spazi informatici, a prescindere dalla na-
tura dei dati e delle informazioni ivi archiviati,
nonché alla loro disponibilità rispetto ad illegitti-
me interferenze da parte di terzi soggetti.
Nell’era dell’interconnessione e della comunica-

zione globale, nonché dell’accessibilità e della frui-
bilità delle risorse attraverso la rete e qualsiasi stru-
mento di comunicazione mobile, il sistema infor-
matico è passato da una concezione privata o sin-
gola ad una “dimensione pubblica”. All’interesse
del singolo si affianca quello super-individuale o di

(23) Vedi già L. Picotti, Sistematica dei reati informatici, cit.;
R. Flor, Verso una rivalutazione dell’art. 615 ter c.p.?, cit.
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natura collettiva a che l’accesso a sistemi informa-
tici ed alla stessa rete avvenga per finalità lecite e
in modo tale da essere regolare per la sicurezza de-
gli utenti (24). Per cui, da un lato è innegabile che
una componente di tale “area riservata” riguardi la
facoltà, il potere, il diritto del titolare di gestire in
modo autonomo le utilità e le risorse del sistema
informatico, nonché i contenuti delle comunica-
zioni informatiche (o telematiche), indipendente-
mente dalla loro natura; dall’altro lato appare indi-
spensabile un bilanciamento con le esigenze con-
nesse alla “sicurezza informatica”.
L’interesse alla tutela di questo “spazio informa-

tico”, elevato alla stregua di una nuova manifesta-
zione dei diritti fondamentali dell’individuo, può
essere rappresentato dalla “teoria assiomatica” anzi-
ché “concentrica” (25) delle aree di tutela della ri-
servatezza, che va oltre l’originaria contrapposizio-
ne fra la sfera individuale e quella privata, intese
quali “componenti del generale diritto della perso-
nalità”, per la presenza di aree di pertinenza del-
l’individuo, ovvero di “spazi informatici” di mani-
festazione della sua personalità, che coincidono
con l’interesse sostanziale alla protezione di infor-
mazioni, siano esse riservate o non riservate, ed al
loro controllo nello svolgimento di rapporti giuri-
dici e personali online o in altri “cyberspaces”.
Un argomento a sostegno di simili prospettive di

tutela, che valorizza i profili funzionali dell’integrità
e sicurezza informatica, è ricavabile direttamente
dallo stesso dato normativo, esplicito ed autonomo.
L’art. 615 ter c.p., comma 2, n. 3, infatti, prevede
un aumento della pena e la procedibilità d’ufficio se
dal fatto derivi la “distruzione o il danneggiamento
del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo
funzionamento, ovvero la distruzione o il danneg-
giamento dei dati, delle informazioni o dei program-

mi in esso contenuti”. La dottrina ha già rilevato
che quest’ultima disposizione assume importanza sul
piano sistematico, stabilendo una stretta connessio-
ne fra riservatezza, da un lato, ed integrità e sicurez-
za informatiche, dall’altro, offese o messe in pericolo
dalle condotte previste dall’art. 615 ter c.p. (26).
Nell’attuale società dominata dalla tecnologia e

dalla rete la dimensione super-individuale o di na-
tura collettiva dell’interesse al lecito, regolare e
corretto utilizzo dei sistemi informatici ed accesso
a spazi informatici, dati e informazioni trova ulte-
riore sostegno nell’aggravante di cui al comma 2,
n. 1 dell’art. 615 ter c.p. La pena più severa per il
pubblico ufficiale o l’incaricato del pubblico servi-
zio che commette il fatto con abuso dei poteri o
violazione dei doveri inerenti alla funzione si giu-
stifica anche per la necessità di garantire l’interesse
alla probità, riservatezza, imparzialità e fedeltà delle
persone che esplicano attribuzioni di carattere pub-
blico e che possono avere un contatto “privilegia-
to” con un sistema informatico.
L’abuso del pubblico ufficiale, di cui al n. 1 del

comma 2, è ontologicamente distinto dall’abusività
dell’accesso o del mantenimento nel sistema infor-
matico.
Il primo, infatti, è strettamente connesso a qual-

siasi forma di strumentalizzazione dell’ufficio per fi-
nalità non consentite o non istituzionali e deve
trovare come parametro la concezione funzionale
oggettiva del pubblico ufficiale o dell’incaricato del
pubblico servizio.
Ma le attività istituzionali possono anche non

raccordarsi con l’autorizzazione o le regole interne
che disciplinano le modalità di accesso o di mante-
nimento in un sistema informatico (27).
Viceversa, perché possa realizzarsi il reato di cui

all’art. 615 ter c.p. è necessario che il “fatto” (l’ac-

(24) Cfr. L. Picotti, Sicurezza, informatica e diritto penale,
cit., 217 ss.

(25) La ricerca di simile schema concettuale parte dall’ana-
lisi critica dell´elaborazione dogmatica tedesca sulla Straf-
schutz des Privatlebens: vedi R. Flor, Phishing, identity theft e
identity abuse. Le prospettive applicative del diritto penale vi-
gente, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 899 ss., che parte dal ri-
chiamo delle opere di H. Henkel, Der Strafschutz des Privatle-
bens gegen Indiskretion, Verhandlungen des 42. Deutschen Ju-
ristentages (Düsseldorf, 1957), B. II, T. D, Erste Abteilung, Tü-
bingen, 1958, relazione in atti del convegno (richiamata anche
da F. Bricola, Prospettive e limiti della tutela penale della riser-
vatezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1967, 1082, nt. 10, ora anche
in Scritti di diritto penale, II, Milano, 1997, 2289 ss.) e H. Hen-
kel, Recht und Individualität, Berlin, 1958.

(26) Così L. Picotti, Sistematica dei reati informatici, cit., 76
e 77; C. Pecorella, Diritto penale dell’informatica, Padova, (rist.)
2006, 306 ss., in particolare 319 ss. Vedi già, in rapporto fra
un’ipotesi di “danneggiamento” e la collocazione sistematica

della norma, M. Mantovani, Brevi note a proposito della nuova
legge sulla criminalità informatica, in Critica del dir., 1994, 4, 12
ss., in particolare 18 s.

(27) Un significativo riscontro è rinvenibile nell’orientamen-
to seguito dalla stessa Corte di Cassazione, la quale non ha ri-
tenuto configurabile il reato di accesso abusivo nel fatto del
pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) che aveva
effettuato un accesso e un mantenimento nel sistema che gli
erano consentiti, in quanto non erano previste limitazioni né
tecniche sui profili di abilitazione delle passwords, né regola-
mentari sulle modalità di introduzione e permanenza. La Corte
ha chiarito, infatti, che il fatto che l’agente avesse agito in vio-
lazione dei doveri del suo ufficio riguardava non le modalità
che regolano l’accesso al sistema, ma piuttosto “abusi” suc-
cessivi che potevano integrare altri reati. Cass., Sez. V pen.,
sent. 29 maggio 2008, n. 26797 (Scimia), in Cass. pen., 2009,
4, 1502. Vedi R. Flor, Verso una rivalutazione dell’art. 615 ter
c.p.?, cit.
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cesso o la permanenza non autorizzati) sia commes-
so con abuso dei poteri o violazione dei doveri ine-
renti alle funzioni, ossia con “abuso” del rapporto
funzionale di cui il soggetto è “investito nei con-
fronti del sistema” (28).
L’elemento comune o l’area di intersezione fra

dimensione individuale e dimensione collettiva del
bene tutelato, è costituita dall’interesse a non subi-
re indebite interferenze nella sfera di rispetto e di-
sposizione, indipendentemente dalla qualità (natu-
ra) o dalla quantità di dati e informazioni o dalla
natura o dimensione dello spazio informatico di
pertinenza di uno o più soggetti, o dal legame “fisi-
co” con la macchina.
Questo interesse costituisce oggi una reale mani-

festazione dei diritti e delle libertà fondamentali
dell’individuo (29).
Data l’immaterialità degli spazi informatici e la

deterritorializzazione della rete appare più coerente
legare la questione sulla competenza alla titolarità
del bene giuridico protetto, a prescindere da luogo
in cui si trova il terminale dell’agente o da quello
in cui si trova il server.
Questa soluzione agevolerebbe quantomeno l’i-

nizio delle attività di accertamento dei reati nei ca-
si, sempre più frequenti, di utilizzo di sistemi di
cloud o nelle ipotesi in cui non sia possibile indivi-
duare o tracciare la provenienza territoriale del se-
gnale dell’attaccante. Allo stesso tempo è adattabi-
le anche alla casistica da cui ha tratto origine la
sentenza delle Sezioni Unite.
Inoltre, sarebbe coerente con la condizione di

procedibilità a querela della persona offesa nella
ipotesi base. Tale soluzione, infatti, consentirebbe
di superare le difficoltà di individuazione dell’origi-
ne “territoriale” dell’attacco.

Competenza e giurisdizione nel cyberspace.
Quali soluzioni de jure condito?

Le Sezioni Unite proclamando come principio il
criterio del luogo in cui si trova il soggetto che rea-
lizza la condotta, hanno ridotto a “ipotesi scolasti-
che” quelle in cui non sarebbe individuabile la po-
stazione da cui agisce il client ovvero la “fonte” del-
l’attacco.

Lo scontro fra mondo virtuale e mondo reale
può essere creato volontariamente dal soggetto at-
tivo del reato, il quale potrebbe avvalersi del prin-
cipio di diritto per scegliere, territorialmente, il
Paese da cui far partire l’attacco e, con esso, il luo-
go dove instaurare il capolinea della tracciabilità
del percorso telematico.
Individuare con certezza il c.d. locus commissi de-

licti non è, dunque, operazione così semplice.
Tale difficoltà trova conferma anche nella giuri-

sprudenza della stessa Corte di Giustizia europea
che, in tema di vittima di una lesione di un diritto
della personalità per mezzo di Internet ha afferma-
to che quest’ultima “può adire un foro, a seconda
del luogo di concretizzazione del danno cagionato
da detta lesione nell’Unione europea, per la totali-
tà di tale danno. Poiché l’impatto, sui diritti della
personalità di un soggetto, di un’informazione mes-
sa in rete può essere valutata meglio dal giudice
del luogo in cui la presunta vittima possiede il pro-
prio centro di interessi, l’attribuzione di competen-
za a tale giudice corrisponde all’obiettivo di una
buona amministrazione della giustizia” (30).
Nell’attuale contesto tecnologico il ragionamen-

to volto a definire il giudice competente “territo-
rialmente” dovrebbe distaccarsi dalla nozione “tra-
dizionale” di “ambito territoriale”.
In via preliminare appare ora necessaria una pre-

cisazione terminologica, che si poteva solo intuire
dai precedenti e frequenti riferimenti allo “spazio
informatico” o all’ “area informatica”.
L’uso di concetti e “metafore spaziali” ha assunto

negli ultimi anni un’importanza crescente, in parti-
colare per definire l’“ambiente virtuale” nel quale
utenti, programmi, dati e sistemi, connessi fra loro
attraverso una rete telematica, possono “muoversi”
ed interagire. È grazie a questa metafora che il lin-
guaggio può trascendere la propria fisicità. Il suo
valore simbolico, in particolare, dipende dallo scar-
to fra “parola” e “realtà”, nel senso che la parola
non è sempre in grado di esprimere la totalità delle
determinazioni concrete (31).
A fenomeni “in movimento” dovrebbero corri-

spondere, da un lato, settori dell’ordinamento ad
elevato coefficiente di adattamento e, dall’altro la-

(28) Per considerazioni analoghe riferite agli operatori di si-
stema cfr. P. Perri, Analisi informatico-giuridica dei reati di frode
informatica e accesso abusivo a un sistema informatico o tele-
matico con l’aggravante dell’abuso della qualità di operatore del
sistema, in Giur. mer., 2008, 6, 1651 ss.

(29) Sulla nascita di “tradizionali” e “nuovi” diritti fonda-
mentali nell’era di Internet, tenendo presente una prospettiva
comparatistica, v. R. Flor, Verso una rivalutazione dell’art. 615

ter c.p.?, cit. Cfr. altresì R. Flor, Lotta alla criminalità informatica
e tutela di tradizionali e nuovi diritti fondamentali nell’era di In-
ternet, in www.penalecontemporaneo, 20 settembre 2012.

(30) Corte di Giustizia UE, 25 ottobre 2011 (C-509/09, C-
161-10).

(31) L’espressione è tratta da P. Barcellona, La parola per-
duta. Tra polis greca e cyberspazio, Bari, 2007, 113 ss.
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to, un diritto giudiziale flessibile. In campi nuovi o
“sperimentali”, come viene considerato quello del-
l ’Information and Communications Technology
(ICT), queste caratterizzazioni del sistema giuridico
potrebbero, al contempo, trasmettere un senso di
instabilità e di irritazione (32). Ma proprio la speci-
ficità di tali campi o settori necessita del ricorso ad
una semantica tecnica che possa riempire termini
“tradizionali”, comprensibili al giurista ed all’opi-
nione pubblica, con contenuti adattabili al nuovo
contesto tecnologico, attenendosi quanto più fe-
delmente possibile sia al testo redatto dal legislato-
re, sia ai significati correnti di un termine attribuiti
dalla realtà o, meglio, dalla regola tecnologica (33).
Nell’ambito dell’ICT la concezione dello “spa-

zio”, inteso quale “area” fruibile dall’utente per il
trattamento di dati e informazioni, si basa sull’im-
materialità dell’ambiente, che non sempre può es-
sere delimitato entro ambiti fisici o territoriali.
Esso può assumere una duplice dimensione. La

prima può essere definita “globale” o “pubblica” e
viene tendenzialmente utilizzata per descrivere In-
ternet o, meglio, il world wide web, ovvero ambiti
“aperti” a tutti gli utenti. La seconda, invece, è di
carattere “individuale” o “privato” e identifica
un’area riservata ad uno o più soggetti legittimati
ad accedervi attraverso diverse modalità di autenti-
cazione (34).
L’interpretazione del bene giuridico protetto dal-

l’art. 615 ter c.p. ben si sposa con questa seconda
dimensione, essendo costruita sull’interesse all’e-
sclusività dell’accesso ad uno o più “spazi informa-
tici” - dunque “ambiti” immateriali e potenzial-
mente aterritoriali - a prescindere dalla natura dei
dati e delle informazioni ivi archiviati.
Si può parlare, dunque, utilizzando le stesse pa-

role dei Giudici di legittimità, di un’area, accessibi-
le attraverso un sistema, di per sé “ubiquitaria”,
“circolare” o “diffusa” sul territorio, nonché conte-
stualmente compresente in condizioni di parità

presso tutte le postazioni remote (rectius profili di
autenticazione) autorizzate all’accesso.
Sgombrato il campo da possibili fraintendimenti

terminologici o interferenze contenutistiche, è pos-
sibile ora affrontare la “questione competenza”.
In primo luogo, partendo dal criterio generale

ex art. 8 c.p.p. - secondo cui “la competenza per
territorio è determinata dal luogo in cui il reato è
stato consumato” - la fattispecie penale di cui al-
l’art. 615 ter c.p. si consuma, in caso di accesso
non autorizzato, con l’instaurazione del dialogo lo-
gico con il sistema informatico o telematico del titolare
e, in caso di mantenimento abusivo, con la viola-
zione delle disposizioni del titolare. L’azione umana
penalmente rilevante si manifesta esteriormente
non tanto con la digitazione di comandi sulla ta-
stiera, bensì dopo la mediazione di processi logici
di automazione e di “intermediari” tecnici che con-
sentono la produzione degli effetti di quella attivi-
tà. In estrema sintesi, digitare comandi su una ta-
stiera di un terminale non connesso alla rete (ad
esempio inserire le credenziali di autenticazione
per accedere al server) non produce alcun effetto
né sul sistema di origine (che rifiuterà automatica-
mente l’operazione o, ad ogni modo, non la esegui-
rà) né sul sistema di destinazione, in quanto non è
possibile instaurare un dialogo logico. In tal caso il
mezzo-terminale e la rete risultano essere inidonei
per la realizzazione della condotta e per il raggiun-
gimento dello scopo. Semplificando ulteriormente,
perché possa instaurarsi il dialogo logico è necessa-
ria l’“accettazione” da parte del sistema destinata-
rio della richiesta (ad esempio attraverso l’autenti-
cazione delle credenziali o il processo automatizza-
to che consente le operazioni da remoto in quanto
legittimate tecnicamente).
In secondo luogo, se le finalità dei criteri per in-

dividuare il locus commissi delicti rispondono ad esi-
genze di economia processuale, anche non aderen-
do alla tesi qui proposta, in ogni caso una parte

(32) Cfr.W. Hassemer, Diritto giusto attraverso un linguaggio
corretto? Sul divieto di analogia nel diritto penale, in Ars Inter-
pretandi, 1997, 171 ss.

(33) È bene precisare che il “codice informatico”, cioè l’in-
sieme di hardware e software che disegna il ciberspazio, incor-
pora regole tecnologiche. Tali regole, diversamente dalle nor-
me giuridiche, non vincolano attraverso punizioni ex post, ma
attraverso l’architettura: esse funzionano come leggi di natura.
Vedi L. Lessig, Cultura libera. Un equilibrio fra anarchia e con-
trollo, contro l’estremismo della proprietà intellettuale (trad. it a
cura di B. Parrella), Milano, 2005, 116-117. Inoltre, la regola in-
formatica, specie quando corrisponde ad uno standard tecno-
logico, è per sua stessa vocazione globale, mentre quella giuri-
dica spesso è a “vocazione locale”. Vedi in questo senso R.
Caso, L’immoralità delle regole tecnologiche: un commento alle
teorie degli studiosi Burk e Gillespie, in G. Ziccardi (ed.), Nuove

tecnologie e diritti di libertà nelle teorie nordamericane, Mode-
na, 2007, 37 ss., in particolare 49. Cfr. altresì l’approfondimen-
to di R. Flor, Tutela penale e autotutela tecnologica dei diritti
d’autore nell’epoca di Internet. Un’indagine comparata in pro-
spettiva europea ed internazionale, Padova, 2010, 154 ss., che
seppur incentrato sulle misure tecnologiche di protezione in
materia di tutela dei diritti d’autore, parte dalla nozione stessa
di “regola tecnologica” per analizzare i suoi tratti caratteristici,
che la differenziano dalla disposizione e dalla norma giuridica,
in specie nel campo penalistico.

(34) L’introduzione di termini, nel linguaggio comune, quali
cyberspace e spazio informatico si deve a W. Gibson, Neuro-
mancer, New York, 1984. Parla di “spazio informativo” e “spa-
zio astratto di informazione acquisita” T. McFadden, Notes on
the Structure of Cyberspace and the Ballistic Actors Models, in
M. Benedikt (ed.), Cyberspace: First Steps, London, 1991.
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dell’azione (o dell’omissione) ricade sul sistema di
destinazione, che comporterebbe il ricorso ai criteri
suppletivi dell’art. 9 c.p.p.
Tornando alle esigenze di economia processuale,

la determinazione della competenza territoriale e
del luogo di consumazione del reato avviene sulla
base di elementi oggettivamente riscontrati e ri-
scontrabili nel corso delle indagini, non rilevando,
a tal fine, le sole affermazioni della persona sotto-
posta ad indagini o quelle dell’imputato senza che
vi siano ulteriori corrispondenze processuali.
La prima attività volta ad accertare l’esistenza di

una violazione avviene proprio sul sistema di desti-
nazione che si presume violato attraverso, ad esem-
pio, l’accesso e l’analisi dei file di log. Dopo tale ve-
rifica è possibile confermare un abuso ed iniziare
ulteriori attività di indagine dirette ad individuare
la fonte dell’attacco o dell’abuso.
Da queste considerazioni appare evidente che

non rileva di per sé l’“ambito territoriale”, nella
sua concezione “tradizionale”.
Dovrebbe trovare applicazione invece, de jure

condito, una norma - intesa quale risultato dell’in-
terpretazione delle disposizioni di qui agli artt. 8 e
9 c.p.p. - flessibile ed evolutiva che consenta di
modulare la competenza e, con riferimento partico-
lare al reato di accesso abusivo a sistemi informati-
ci, che si basi sul legame tra il titolare dello “spazio
informatico” ed il bene giuridico protetto, espres-
sione e manifestazione della personalità umana, a
prescindere dalla collocazione fisica o territoriale
dello stesso “spazio informatico” o del sistema, che
potrebbe essere non “territorialmente” individuabi-
le e, anche se lo fosse, potrebbe non corrispondere
al “luogo” in cui è situato il server.
Cercando di semplificare, quindi, nel caso in cui

lo “spazio informatico” coincida con una localizza-
zione fisica e territoriale non sorgono problemi, os-
sia può valere la regola che individua la competen-
za nel luogo in cui si trova “fisicamente” quello
“spazio informatico” od il server. Si pensi, ad esem-
pio, all’accesso illecito alla banca dati del Ministe-
ro dell’Interno che, tramite la collocazione delle
relative infrastrutture logiche e fisiche - data base e
server - è territorialmente individuabile.
Nell’ipotesi in cui, invece, il reato si consumi

con la violazione dell’area informatica di pertinen-
za del titolare la quale, però, non sia fisicamente o
territorialmente individuabile o non sia circoscritta

in un solo “luogo” (si pensi ai sistemi di cloud com-
puting o ad architetture basate su virtual private ser-
vers), dovrebbe assumere rilevanza non tanto la
collocazione fisica del server o, meglio, delle infra-
strutture logiche e fisiche, bensì il legame fra per-
sona offesa, spazio informatico e bene giuridico
protetto - ossia la riservatezza informatica, la quale
ha ad oggetto l’interesse all’esclusività dell’accesso
ad uno o più spazi informatici, a prescindere dalla
natura dei dati e delle informazioni ivi archiviati,
nonché alla loro disponibilità rispetto ad illegitti-
me interferenze da parte di terzi soggetti - su cui ri-
cadono gli “effetti” di (quantomeno) una parte del-
l’azione. Ne consegue che il giudice competente
dovrebbe essere quello del “luogo” in cui è “avve-
nuta una parte dell’azione o dell’omissione” (ex
comma 1, art. 9 c.p.p.), ossia quello in cui “si tro-
va” l’area informatica violata che, se non è territo-
rialmente definibile, deve essere individuata trami-
te il legame con il suo titolare. Di conseguenza la
competenza dovrebbe essere riconosciuta al giudice
del luogo in cui la vittima possiede il proprio cen-
tro di interessi (domicilio, sede dell’azienda ecc., a
seconda dello “spazio informatico” violato, ossia
“privato”, “aziendale” ecc.), in quanto riconducibi-
le a quell’area virtuale di espressione della sua inte-
ra personalità umana.
Questa soluzione ermeneutica “evolutiva”, da un

lato, non risulterebbe incompatibile con il princi-
pio di universalità, o di tendenziale universalità,
accolto dal nostro codice penale, anche nel caso di
accessi provenienti dall’estero. Almeno parte della
condotta abusiva (l’azione o l’omissione), infatti, si
proietta sul sistema (rectius sull’espressione di un’a-
rea di pertinenza esclusiva di un soggetto) situato
(fisicamente o virtualmente) in Italia, con la con-
seguenza che il reato si può considerare comunque
commesso nel “territorio” dello Stato italiano (ex
comma 2, art. 6 c.p.) (35).
Dall’altro lato si adatta alla complessità tecnica

di infrastrutture o architetture logiche che potreb-
be determinare l’impossibilità di conoscere con
esattezza l’ubicazione dell’“area informatica” e dei
dati nel cloud, ovvero di sapere se e quando questi
ultimi vengono inviati da una struttura logica ad
un’altra per esigenze organizzative, tecniche o eco-
nomiche del provider in quanto l’esternalizzazione
della medesima area informatica esclusiva e dei da-
ti in essa archiviati non equivale a trattarli nel pro-

(35) Il problema concreto di possibili giurisdizioni multiple
dovrebbe, de jure condito, essere risolto sulla base del par. 5
dell’art. 22 della Convenzione Cybercrime.
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prio sistema, se non attraverso, eventualmente, co-
pie di backup, che potrebbe essere effettuato su un
qualsiasi device, compatibilmente con il mass stora-
ge (ossia un laptop, uno smartphone o un tablet ecc.)
o “sincronizzazioni” - non sempre realtime - con ap-
plicazioni software (app) su dispositivi o sistemi
mobili, ovvero su sistemi o device locali (si pensi,
ad esempio, ai client di posta elettronica) (36).
È bene precisare che il criterio ermeneutico che

si intende proporre è “costruito” sul principio di
territorialità, ma opera in forma modulare e flessi-
bile valorizzando il legame sopra citato fra persona
offesa, “spazio informatico” di sua pertinenza e be-
ne giuridico protetto dall’art. 615 ter c.p.
Questo approccio consentirebbe di evitare le in-

numerevoli difficoltà tecniche di localizzazione dei
dati e, in ogni caso, di individuazione della “sor-
gente” dell’attacco, che potrebbe essere program-
mata ad hoc per beneficiare di legislazioni più per-
missive, se non di veri e propri “paradisi ciberneti-
ci”.
In secondo luogo, potrebbe spingere il titolare

del sistema a concentrare i propri interessi nei luo-
ghi o, meglio, in quei Paesi che offrono maggiori
garanzie sia sul piano giuridico che su quello tecni-
co informatico e di cybersecurity, incentivando
un’armonizzazione verso l’alto delle legislazioni na-
zionali.
Tale soluzione, inoltre, supererebbe la consueta

obiezione, sollevata nei casi di diffamazione online
o di disseminazione di contenuti illeciti tramite la
rete, ossia quella relativa alla questione dell’igno-
ranza della legge penale del luogo, quando l’agente
non sia a conoscenza dell’incriminazione in quanto
ritenga il fatto lecito ovvero in quanto gli assegni
una rilevanza extrapenale (37). Limitando il campo
di indagine alla disciplina italiana, la previsione,
quale elemento costitutivo della fattispecie, della
presenza di “misure di sicurezza” ha sì una funzione
primaria nell’economia della fattispecie, ma nei
termini poc’anzi richiamati, ossia quella di rendere
manifesta la volontà del titolare dello spatium ope-

randi et deliberandi di escludere soggetti non autoriz-
zati e non certo nel senso di ritenere che la viola-
zione di tali misure debba costituire il mero indica-
tore della volontà aggressiva del reo, e neppure il
momento dell’obiettiva lesione del bene protet-
to (38). In questa prospettiva gioca un ruolo essen-
ziale il requisito di illiceità speciale, che è ripetuto
per ciascuna condotta alternativa: ossia l’“abusivi-
tà”, che costituisce un elemento essenziale del rea-
to e equivale alla “mancata autorizzazione”. La per-
manenza invito domino in una parte di uno spazio
informatico, cui si ha avuto accesso legittimo, può
configurarsi solo se sussiste la prova del mancato ri-
spetto dei “profili di autorizzazione”. La “perma-
nenza”, però, non deve essere intesa in senso “fisi-
co”, ma piuttosto come mantenimento “logico” nel
sistema o della connessione con il sistema, a segui-
to di un accesso lecito o, anche, casuale o fortui-
to (39). Pertanto, se la misura di sicurezza è assente
o non è idonea a manifestare lo jus excludendi alios,
ossia non è oggettivamente “percepibile” da parte
del soggetto agente, si potrebbe eventualmente
rimproverare a quest’ultimo un comportamento
colposo, che non ha rilevanza penale. La stessa
conclusione si può estendere al caso in cui non esi-
stano autorizzazioni abilitative specifiche che pos-
sano delimitare il mantenimento lecito nel siste-
ma.
Infine, concentrare la regola sulla competenza,

in questo settore, sul legame sopra citato fra titola-
re, “spazio informatico” e bene giuridico protetto
troverebbe sostegno nelle fonti europee.
L’art. 12, comma 2 della direttiva 2013/40/UE

del 12 agosto 2013 (40) relativa agli attacchi con-
tro i sistemi di informazione, che ha sostituito la
decisione quadro 2005/222/GAI, dispone che, nel-
lo stabilire la propria competenza giurisdizionale
conformemente al par. 1, lett. a), uno Stato mem-
bro assicura di avere competenza giurisdizionale
qualora: a) l’autore abbia commesso il reato mentre
era fisicamente presente nel suo territorio, indipen-
dentemente dal fatto che il reato sia stato o meno

(36) La complessità tecnica di sistemi e infrastrutture cloud
comporta anche difficoltà notevoli sul piano delle indagini pe-
nali. Per uno sguardo di ampio respiro, anche con riferimento
agli aspetti tecnici oltre che a quelli giuridici, vedi B. J. Koops,
M. Goodwin, Cyberspace, the cloud, and cross-border criminal
investigation. The limits and possibilities of international law, Til-
burg, 2014; J. Spoenle, Cloud computing and cybercrime inve-
stigtions. Territoriality vs the power of disposal?, discussion pa-
per, Council of Europe, 2010.

(37) Cfr. S. Seminara, Locus commissi delicti, cit.
(38) Cfr. R. Flor, Art. 615 ter c.p.: natura e funzioni delle mi-

sure di sicurezza, consumazione del reato e bene giuridico pro-
tetto, in questa Rivista, 2008, 106 ss.

(39) Sull’automatismo che governa la tecnologia vedi quan-
to sostenuto da S. Brenner, Toward a criminal law for cyberspa-
ce: a new model of law enforcement?, in Rut. Comp. Tech.
L.J., 30, 2004, 3 ss.; della stessa Autrice vedi S. Brenner, Cy-
bercrime, Cyberterrorism and Cyberwarfare, in Rev. int. droit
pénal., 3, 77, 2006, 453 ss.

(40) Il comma 1 dello stesso art. 12 dispone che gli Stati
membri stabiliscano la propria competenza giurisdizionale re-
lativamente ai reati di cui agli artt. da 3 a 8 (comprendenti an-
che l’accesso illegale a sistemi informatici) quando il reato sia
stato commesso: in tutto o in parte sul loro territorio; o b) da
un loro cittadino, quanto meno nei casi in cui l’atto costituisce
un reato nel luogo in cui è stato commesso.
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commesso contro un sistema di informazione nel
suo territorio; o b) il reato sia stato commesso contro
un sistema di informazione nel suo territorio, indipen-
dentemente dal fatto che l’autore del reato fosse o me-
no fisicamente presente nel suo territorio al momen-
to della commissione del reato.
Dalla formulazione dell’art. 22 della Convenzio-

ne del Consiglio d’Europa sulla criminalità infor-
matica del 2001 (41) e dalla lettura sistematica
con il rapporto esplicativo è possibile ricavare
un’interpretazione compatibile con il citato art. 12,
comma 2, che consentirebbe di attrarre la compe-
tenza e la giurisdizione sia nel caso in cui l’agente
ed il sistema della vittima si trovino nel territorio
dello Stato, sia quando solo il sistema attaccato si
trovi nel territorio dello Stato, anche se l’attaccan-
te si trova all’estero.
In conclusione le attuali disposizioni in materia

di competenza, e le norme che da esse ne derivano
attraverso la loro interpretazione, si trovano a ri-
spondere con difficoltà alle concrete esigenze di ri-
soluzione dei problemi giuridici che Internet e le
nuove tecnologie fanno emergere.
La dimensione transnazionale dei cybercrimes li-

mita, di fatto, la capacità dello Stato di sviluppare
soluzioni a livello nazionale.

Le immediate conseguenze della “cross-border na-
ture” dei crimini cibernetici, già evidenziate da una
parte della dottrina, consistono nella necessità, da
un lato, di una collaborazione internazionale basa-
ta su specifici strumenti investigativi e di coopera-
zione adatti al mutato contesto tecnologico e, dal-
l’altro lato, di una armonizzazione della legislazioni
che limiti l’impatto di soluzioni meramente nazio-
nali attraverso strumenti internazionali che coin-
volgano Paesi sviluppati e in via di sviluppo (42).
Si tratta di una sfida ambiziosa, ma quanto mai

necessaria nella odierna società di Internet.
In attesa di un intervento sovranazionale tale

sfida può essere raccolta, de jure condito, attraverso
un’interpretazione evolutiva del principio di terri-
torialità per adattarlo al mutato contesto tecnico-
immateriale ed aterritoriale. Sarebbe però maggior-
mente opportuno un intervento legislativo nazio-
nale (43) che consideri le peculiari caratteristiche
dei cybercrimes e si fondi su un approccio culturale
e scientifico “al passo con i tempi”, soprattutto in
campi, come quello relativo alle questioni della
competenza e della giurisdizione nel cyberspace,
maggiormente a rischio di forzature e distorsioni
interpretative.

(41) Cfr. A. Cottim, Cybercrime, Cyberterrorism and Jurisdic-
tion: An Analysis of Article 22 of the COE Convention on Cyber-
crime, in European Journal of Legal Studies, 2010, 2.

(42) In questa sede basti il rinvio a M. Gercke, Hard and soft
law options in response to cybercrime, how to weave a more ef-
fective net of global responses, in S. Manacorda (ed.), R. Flor
(coord.), J. Oh Jang (coord.), Cybercriminality, cit., 187 ss.

(43) In prospettiva de jure condendo tale intervento potreb-

be trarre spunto dalla stessa esperienza nazionale, in particola-
re in relazione alla disciplina speciale prevista in altri settori
dell’ordinamento come, ad esempio, nell’ambito della diffama-
zione commessa mediante trasmissioni radiofoniche o televisi-
ve (cfr. art. 30, comma 5, l. n. 223 del 1990), ovvero nel recen-
te disegno di legge in materia di diffamazione tramite Internet
(cfr. d.d.l. S.1119), che potrebbe essere adattata alle ipotesi di
accesso abusivo a sistemi informatici o telematici.
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