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7.4. I reati di riservatezza dei dati e delle comunicazioni infor-
matiche 

Tale macrocategoria di reati informatici, quella relativa alla riserva-
tezza dei dati e delle comunicazioni informatiche, mira alla repressione 
delle forme di intrusione nella sfera privata altrui. Il primo intervento, 
previsto a partire dalla L. n. 547/1993 in materia di riservatezza dei dati e 
delle comunicazioni informatiche, sono quelli relativi agli artt. che vanno 
dal 615-ter c.p. al 615-sexies c.p., tutti inseriti nel Titolo XII «dei delitti 
contro la persona», Capo III «dei delitti contro la libertà individuale», 
Sez. IV «dei delitti contro la inviolabilità del domicilio». 

7.4.1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 
L’art. 615-ter c.p., disciplina il reato di accesso abusivo ad un sistema 

informatico o telematico. Tale disposizione persegue l’obiettivo di tutela-
re il sistema informatico, inteso come vera e propria estensione del domi-
cilio informatico, al fine di proteggerlo da accessi non autorizzati. 

Tale reato si realizza mediante due differenti condotte: 
1) L’introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico 

protetto da misure di sicurezza. Tale condotta punisce il mero ac-
cesso in presenza di misure di sicurezza, cioè misure tecniche, in-
formatiche, organizzative e procedurali volte ad escludere o impe-
dire l’ingresso nel sistema. Tra queste misure rientrano le pas-
sword, i dispositivi biometrici, i firewall, ecc. 

2) Il mantenimento all’interno del medesimo sistema contro la vo-
lontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Tale ipotesi 
si riferisce, invece, al mantenimento nel sistema informatico nono 
stante il titolare abbia espresso, in maniera espressa o tacita, la vo-
lontà di esclusione. 

Per la configurazione del reato, è di fondamentale importanza chiarire 
cosa debba intendersi per sistema informatico e sistema telematico. 
Non esiste una chiara definizione fornita dal Legislatore, di conseguenza 
è necessario mutuare tali definizioni dal settore tecnico-informatico. Per 
tale motivo, rientra nella definizione di sistema informatico, l’hardware 
ed il software. Il sistema telematico è, invece, composto da una serie di 
componenti informatici collegati tra di loro mediante una rete telematica. 

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il domicilio informatico. 
L’art. 615-ter considera, infatti, che i sistemi informatici costituiscano 
«un’espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto interes-
sato, garantito dall’art. 14 della Costituzione e penalmente tutelata nei 
suoi aspetti più essenziali e tradizionali agli artt. 614 e 615 del codice pe-
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nale» (Relazione sul disegno di legge n. 2773, che successivamente ha 
dato origine alla L. n. 547/1993). 

Si è così affiancato, accanto alla classica figura di domicilio fisico, 
una nuova, quella di domicilio informatico, ove l’uomo esplica buone 
parti delle sue attività quotidiane, le sue facoltà intellettuali, esprime, 
quindi, la propria personalità ed ha la facoltà di escludere i terzi non gra-
diti. 

L’elemento psicologico contemplato nella fattispecie, è il dolo gene-
rico ed il sistema informatico/telematico per poter subire un accesso abu-
sivo, deve essere protetto da una qualsivoglia forma di sicurezza (prote-
zione logica, ad esempio nome utente e password ovvero protezione fisi-
ca, ad esempio la presenza di un vigilante o di una porta blindata a prote-
zione dei sistemi informatici). L’adozione delle suddette misure di prote-
zione rivela l’interesse a voler tutelare i propri dati e soprattutto a voler 
escludere l’accesso da parte di chiunque non abbia il consenso del titola-
re. È, qui, utile distinguere la differenza del domicilio informatico da 
quello fisico, tutelato dall’art. 614 c.p. 

Il domicilio informatico è, infatti, un luogo estremamente flessibile 
ed aperto, che non può essere tutelato a priori ed in quanto tale, ma si 
deve tutelare solo ciò che esplicitamente il titolare ha deciso che deve ri-
manere riservato, e tale volontà è manifestata attraverso l’adozione di una 
misura di sicurezza (Farina). Da ciò consegue che nel caso in cui il siste-
ma informatico non sia protetto, in alcun modo, non può sussistere il rea-
to di accesso abusivo. 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO 
Aspetti processuali 

- PROCEDIBILITÀ: querela di parte nell’ipotesi semplice, d’ufficio nelle 
ipotesi aggravate; 

- ARRESTO IN FLAGRANZA: obbligatorio nell’ipotesi aggravata, facolta-
tivo in quella semplice se è presentata subito la querela; 

- FERMO: non consentito. 

7.4.2. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a si-
stemi informatici o telematici 

La disposizione in esame configura un reato di pericolo, volto ad an-
ticipare la tutela rispetto all’evento dannoso. È esplicito, infatti, il riferi-
mento al possesso indebito ed all’eventuale diffusione di codici di acces-
so e non al loro utilizzo ai fini di un accesso abusivo. 

La disposizione punisce la detenzione non autorizzata di codici di ac-
cesso, come password, P.I.N., smart card, ecc. ed anche loro diffusione 
illecita a terzi non autorizzati. Inoltre, è contemplato, quale reato, anche 
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la diffusione di istruzioni tecniche su come eludere od ottenere i suddetti 
codici di accesso. Non è sufficiente la detenzione o la diffusione, illecite, 
di codici per poter incorrere nelle pene previste dall’articolo in questione, 
ma è necessario che da tale detenzione o diffusione ne derivi un profitto 
per sé o per altri ovvero un danno a terzi (cosiddetto dolo specifico). 

Rientra, in questa figura di reato, anche la clonazione di cellulari (in 
particolare, la duplicazione abusiva del numero seriale del cellulare). 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO 
Aspetti processuali 

- PROCEDIBILITÀ: querela di parte nell’ipotesi semplice, d’ufficio nelle 
ipotesi aggravate; 

- ARRESTO IN FLAGRANZA: facoltativo; 
- FERMO: non consentito. 

7.4.3. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di 
comunicazioni informatiche o telematiche 

L’art. 617-quater punisce l’intercettazione, l’impedimento o l’interru-
zione occulta e fraudolenta di comunicazioni informatiche o telematiche. 

Tale norma, al comma 1, punisce chi intercetta in modo fraudolento 
una comunicazione destinata a rimanere riservata. L’oggetto giuridi-
co tutelato è proprio la riservatezza delle comunicazioni in quanto tale e 
quindi a prescindere dall’effetto dannoso. Elemento soggettivo è il dolo 
generico, che prescinde dal fine dell’agente, essendo sufficiente la mera 
volontà di rivelare in tutto o in parte, con qualsivoglia mezzo di informa-
zione al pubblico, il contenuto di comunicazioni o conservazioni riservate. 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO 
Aspetti processuali 

- PROCEDIBILITÀ: d’ufficio in caso di frode aggravata, a querela in caso di 
frode semplice; 

- ARRESTO IN FLAGRANZA: obbligatorio per la frode aggravata, facolta-
tivo per quella semplice; 

- FERMO: non consentito. 

7.4.4. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, im-
pedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche 

Tale norma mira a sanzionare la semplice predisposizione di apparec-
chiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni in-
formatiche o telematiche. Rientra, ad esempio, quale attività contemplata 
nell’art. 617-quinquies c.p., l’installazione su uno sportello bancomat, in 
sostituzione del pannello originario, di un’apparecchiatura composta da 
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una superficie plastificata, con una microtelecamera con funzioni di regi-
stratore video per la rilevazione dei codici bancomat. 

L’attività punita della norma in esame, infatti, deve ritenersi consuma-
ta in presenza di qualunque mezzo ritenuto idoneo a svelare la conoscen-
za di un sistema informatico; è, pertanto, idonea anche la digitazione del 
codice di accesso ad un sistema attraverso una tastiera alfanumerica in 
quanto è proprio la medesima digitazione l’oggetto della medesima cap-
tazione.  

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO 
Aspetti processuali 

- PROCEDIBILITÀ: d’ufficio; 
- ARRESTO IN FLAGRANZA: obbligatorio per le ipotesi aggravate, facol-

tativo per quelle semplici; 
- FERMO: non consentito. 

7.4.5. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di 
comunicazioni informatiche o telematiche 

Tale disposizione punisce il comportamento di chi falsifica, altera o 
sopprime il contenuto delle comunicazioni informatiche o telemati-
che. Il reato si configura quando l’agente compie taluna delle condotte 
descritte, a condizione che sussista il dolo specifico (al fine di procurare a 
sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno) e qualora ne 
faccia uso illegittimo (ovvero permette che altri ne facciano uso).  

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO 
Aspetti processuali 

- PROCEDIBILITÀ: d’ufficio; 
- ARRESTO IN FLAGRANZA: obbligatorio per le ipotesi aggravate, facol-

tativo per quelle semplici; 
- FERMO: non consentito. 

7.5. La tutela penale del software 
Il primo progetto per una nuova riforma del diritto d’autore venne pre-

sentato in data 17/10/1996 dal Presidente del Consiglio dei Ministri Roma-
no Prodi e dal Ministro per i beni culturali ed ambientali Walter Veltroni. Il 
disegno di Legge, dopo essere stato modificato in parte dalle commissioni 
a cui era stato assegnato, venne approvato dalla Camera dei Deputati in da-
ta 21/06/2000 e dal Senato della Repubblica in data 26/07/2000. 

Tra i più recenti interventi normativi in materia di diritto 
d’autore, si ricorda la Dir. 91/250/CEE sulla tutela giuridica dei pro-
grammi per elaboratore; il D.Lgs. 29/12/1992, n. 518, di attuazione della 
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Dir. 91/250/CEE; il D.Lgs. 16/11/1994, n. 685 di attuazione della Dir. 
92/100/CEE concernente il diritto di prestito e taluni diritti connessi al 
diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale; il D.Lgs. 15/03/1996, 
n. 204, portante modificazioni ed integrazioni al D.Lgs. n. 685/1994 in 
materia di diritto di noleggio ed altri diritti connessi al diritto d’autore; il 
D.Lgs. 15/03/1996, n. 205, portante modificazioni al D.Lgs. n. 518/1992 
in materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore; il D.Lgs. 
23/10/1996, n. 581, di attuazione della Dir. 93/83/CEE in materia di dirit-
to d’autore e di diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite 
ed alla ritrasmissione via cavo; la direttiva sull’armonizzazione del diritto 
d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. 

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato, in data 
26/07/2000, la nuova riforma del diritto d’autore. La normativa in 
esame si inserisce in un contesto giuridico, nazionale e non, piuttosto am-
pio che volge a fornire un’adeguata tutela normativa alle forme di abuso 
che gli autori vengono a subire ai loro diritti a causa dell’avvento di tec-
nologie sempre più moderne e ad un ricorso sconsiderato alla copiatura. 

Il Legislatore, con la L. 18/08/2000, n. 248, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 04/09/2000, n. 206, ha compiuto quindi il cammino verso quella 
sentita esigenza di una più forte repressione dei fenomeni di abuso del di-
ritto d’autore. 

L’art. 171-bis oggi si riferisce ad un generale scopo di profitto laddo-
ve il testo originario prevedeva la finalità di lucro. Di conseguenza viene 
ritenuto configurato il reato in questione anche in casi di utilizzo a fini 
personali del software, cioè quando si realizza un semplice risparmio, e 
non è più previsto come necessario un accrescimento positivo del proprio 
patrimonio. 

Va ricordato che il contrassegno SIAE è stato dichiarato illegittimo 
nel 2007 dalla Corte di Giustizia Europea, che ha stabilito che tale obbli-
go non può essere fatto valere nei confronti dei privati. Poiché general-
mente un mezzo per provare la non originalità del software era in prece-
denza proprio l’assenza del bollino SIAE, adesso tale assenza non può 
essere più fatta valere a tal fine. A ciò si aggiunga che non esiste nel no-
stro ordinamento un obbligo di registrarsi presso il produttore del soft-
ware o di conservare i documenti di acquisto. Per tale motivo, la seconda 
parte del comma sopra riportato, essendo incentrata sulla presenza del 
bollino SIAE, si potrebbe ritenere non più applicabile. 

8. I “nuovi” reati informatici 
Con l’avvento delle nuove tecnologie ed il proliferarsi di utenti che 

navigano all’interno della rete, sono al contempo aumentate le fattispecie 
criminose realizzate mediante sistemi informatici. 
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L’evoluzione al Web 2.0, con la conseguente partecipazione degli 
utenti alla rete, ha fatto sì che alcuni reati potessero estendersi anche sulla 
rete. Rientrano in questa particolare categoria, che potremo definire dei 
nuovi reati informatici l’ingiuria e la diffamazione effettuate mediante 
Internet, il Cyberstalking, il Cyberbullismo e la Pedopornografia Online. 

8.1. Diffamazione su Internet 
Il nostro ordinamento, disciplina ai sensi dell’art. 595 c.p. l’ipotesi di 

diffamazione. 
La L. n. 547/1993, che ha introdotto nel nostro ordinamento una serie 

di nuove ipotesi di reato classificate genericamente come crimini infor-
matici, non ha però nulla aggiunto in ordine alla possibilità di configura-
re anche il reato diffamazione perpetuato attraverso le reti informatiche o 
telematiche. 

La fattispecie fa parte dei delitti contro l’onore, un gruppo di reati 
classificati al Capo II del codice penale italiano (artt. 594-599) per la co-
mune caratteristica di offendere attingendo il valore sociale della persona 
offesa. 

Nella condotta tipica del delitto di diffamazione, disciplinato dall’art. 
595, il bene giuridico tutelato è la reputazione intesa come l’immagine di 
sé presso gli altri. L’analisi testuale della norma consente di risalire ai 
suoi elementi strutturali: l’offesa all’altrui reputazione, intesa come lesio-
ne delle qualità personali, morali, sociali, professionali, ecc. di un indivi-
duo; la comunicazione con più persone, laddove l’espressione “più per-
sone” deve intendersi senz’altro come “almeno due persone”; l’assenza 
della persona offesa, da intendersi secondo la più autorevole dottrina co-
me l’impossibilità di percepire l’offesa. 

Non è difficile sostenere, tuttavia, che la fattispecie di reato di cui 
all’art. 595 c.p., è sufficientemente generica da ricomprendere anche tutti 
quei comportamenti offensivi che si compiono attraverso le reti informa-
tiche e le moderne tecniche di comunicazione in generale (SMS, Chat, 
Newsletter, ecc.). 

Infatti, sono state numerosissime le sentenze della Suprema Corte di 
Cassazione che, in modo analogico, hanno applicato l’ipotesi di diffama-
zione anche a messaggi rilasciati sulla rete. 

Corte di Cassazione n. 24431/2015 
La corte di Cassazione, in tale decisione, ha stabilito che postare un 

commento offensivo sulla bacheca di Facebook della persona offesa inte-
gra il reato di diffamazione a mezzo stampa. Il Giudice di Legittimità, ha 
stabilito che inserire un commento su una bacheca di un social network 
significa dare al suddetto messaggio una diffusione che potenzialmente 
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ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sicché, 
laddove questo sia offensivo, deve ritenersi integrata la fattispecie aggra-
vata del reato di diffamazione. 

La Cassazione si confronta con l’utilizzo illecito e smodato dei cosid-
detti social network, e sottolinea la diffusività delle affermazioni che 
compaiono su tali siti. Proprio in ragione del fatto che i commenti che 
compaiono su tali social network hanno una diffusione capillare e poten-
zialmente illimitata, la Cassazione ritiene che le offese espresse in tal 
modo debbano ritenersi aggravate, come se commesse a mezzo stampa. 

Il Giudice di pace di Roma, chiamato a giudicare una fattispecie dif-
famatoria, consistita nel postare un commento sulla bacheca facebook 
della persona offesa, dichiarava la sua incompetenza per materia a deci-
dere in ordine al reato di cui all’art. 595 c.p., comma 3, precisando che, 
ancorché non contestata, quella al suo esame integrava fattispecie aggra-
vata ai sensi del terzo comma della norma incriminatrice. 

Il Tribunale di Roma, monocraticamente composto, non riteneva però 
configurabile l’aggravante viceversa considerata dal giudice di pace – so-
stenendo che postare un commento sulla bacheca facebook della persona 
offesa non implica pubblicazione né diffusione del relativo contenuto 
offensivo, essendo tale diffusione possibile soltanto se non attivati, dalla 
stessa persona offesa meccanismi di protezione della privacy – declinava 
anch’esso la propria competenza a giudicare della fattispecie dedotta in 
favore del Giudice di pace di Roma e rimetteva pertanto gli atti alla Corte 
di Cassazione per la risoluzione del conflitto. 

La Cassazione, dopo aver ritenuto sussistente il conflitto, in quanto i 
due giudici ordinari, contemporaneamente, ricusavano entrambi di giudi-
care in ordine alla medesima vicenda giurisdizionale, dando così luogo a 
quella situazione di stallo processuale prevista dall’art. 28 c.p.p., rinveni-
vano nel caso di specie la competenza a conoscere del fatto dedotto in 
giudizio in capo al Tribunale di Roma, in composizione monocratica. 

A siffatte conclusioni la Corte è pervenuta ricordando innanzitutto che 
il reato di diffamazione può essere commesso a mezzo di internet 
(Cass., sez. V, 17/11/2000, n. 4741; Cass., sez. V, 28/10/2011, n. 44126) 
e che quando ciò si verifica si è in presenza di un’ipotesi aggravata della 
fattispecie base (Cass., sez. V, 16/10/2012, n. 44980). 

Quando poi l’offesa avvenga mediante i cosiddetti social network – 
ovvero, come nel caso di specie, su una bacheca Facebook –, secondo la 
Corte di legittimità non vi è ragione per approdare a conclusioni diverse e 
non solo perché in questo caso v’è l’applicazione di risorse informatiche. 
Infatti, secondo la Cassazione l’ipotesi di reato di cui al comma 3 dell’art. 
595 c.p. quale fattispecie aggravata del delitto di diffamazione trova il 
suo fondamento nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del 
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mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiun-
gere una pluralità di persone, ancorché non individuate nello specifico ed 
apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e 
più diffuso danno alla persona offesa. D’altra parte lo strumento principe 
della fattispecie criminosa in esame è quello della stampa, al quale il co-
dificatore ha giustapposto “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, giacché 
anche in questo caso, per definizione, si determina una diffusione 
dell’offesa ed in tale tipologia, quella appunto del mezzo di pubblicità, la 
giurisprudenza nel tempo ha fatto rientrare, ad esempio, 1) un pubblico 
comizio (Cass., sez. V, 28/05/1998, n. 9384), 2) l’utilizzo, al fine di in-
viare un messaggio, della posta elettronica secondo le modalità del far-
ward e cioè verso una pluralità di destinatari, trattandosi anch’esso di 
mezzo idoneo a provocare una ampia e indiscriminata diffusione della 
notizia tra un numero indeterminato di persone. 

Anche la diffusione di un messaggio con le modalità consentite 
dall’utilizzo di una bacheca Facebook ha potenzialmente la capacità di 
raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune 
esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di 
persone, sia perché l’utilizzo di Facebook integra una delle modalità at-
traverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di 
vita, “valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio 
per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale al-
largato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante so-
cializzazione”. Di conseguenza, deve ritenersi che la condotta di postare 
un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la 
diffusione del commento, per la idoneità del mezzo utilizzato a determi-
nare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque 
apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale 
commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica de-
scritta dal comma 3 dell’art. 595 c.p. 

8.2. Cyberstalking 
La L. n. 38/2009 introduce in Italia il reato di Stalking, definendo 

in maniera chiara quali comportamenti persecutori siano da considerarsi 
reato e possano essere quindi oggetto di denuncia. La progressiva diffu-
sione dei nuovi mezzi di comunicazione ha contribuito negli ultimi anni a 
modificare i luoghi e le modalità attraverso le quali un persecutore riesce 
ad ingenerare uno stato permanente di preoccupazione, ansia e terrore 
nella vittima delle sue attenzioni malate. I social network, le caselle di 
posta elettronica i luoghi virtuali dove più spesso si cerca visibilità per 
danneggiare qualcuno, il telefono cellulare il mezzo di comunicazione at-
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traverso il quale più frequentemente si trasforma una delusione in assillo, 
in persecuzione. 

Il reato di Stalking è stato introdotto nel nostro Codice Penale nel 
2009, tra gli Atti Persecutori e viene punito con una reclusione che va dai 
6 mesi ai 5 anni, con aggravamenti di pena se il reato viene commesso da 
un coniuge o da un individuo legato sentimentalmente alla vittima. 

Quando tutto questo avviene attraverso il web si parla di CyberStal-
king. L’utilizzo di mail ossessive, video e messaggi personali lanciati 
attraverso i Social Network non sono meno pericolosi di telefonate assil-
lanti e appostamenti sotto casa. 

Sempre più spesso i Giudici si sono dovuti interrogare sulla possibilità 
di configurare fattispecie di Stalking nella rete. La stessa Suprema Corte 
di Cassazione ha, in più pronunce, applicato la disciplina di cui all’art. 
612-bis alle ipotesi di Cyberstalking.  

 Corte di Cassazione n. 25488/2011 

La Corte di Cassazione, V sez. penale, con sentenza 24/06/2011, n. 
25488 ha ribadito la rilevanza del reato di stalking confermando, nei con-
fronti di un giovane, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati 
dall’ex ragazza convivente, vittima di atti persecutori. 

In particolare l’imputato, dopo che la vittima aveva interrotto la convi-
venza, si era reso responsabile di continui messaggi inviati tramite il social 
network Facebook contenenti minacce ed ingiurie e non contento aveva 
violato il domicilio della vittima e percosso la stessa cagionandole lesioni. 

Secondo la Suprema Corte, nel caso specifico, i messaggi inviati tra-
mite Facebook possono integrare il reato di stalking. Inoltre la parte offe-
sa è da ritenere attendibile non solo per l’esistenza di più certificati medi-
ci diversi da quello di cui il ricorrente lamenta l’irrilevanza, ma anche per 
gli apporti provenienti dalle dichiarazioni della madre della vittima sui 
messaggi telefonici ricevuti dalla figlia e sulla manifestata paura della 
stessa di uscire dall’abitazione, oltre che dalla constatazione delle effetti-
ve lesioni prodotte ai danni della ragazza. 

Tale sentenza assume rilevanza per la puntuale configurazione del rea-
to di stalking da parte della S.C. che viene definito dall’art. 612-bis c.p. 
come quel reato commesso da «chiunque reiteratamente, con qualunque 
mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave 
disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicu-
rezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudi-
care in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della 
persona offesa, con la reclusione da sei mesi a cinque anni». 
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La previsione di questo reato assume una particolare delicatezza anche 
alla luce dell’attuale era tecnologica. Difatti, come nel caso di specie, i 
temuti atti persecutori possono essere realizzati non solo con il telefono o 
lettere anonime, ma utilizzando le nuove tecnologie e quindi tramite i so-
cial network, per posta elettronica, con la messaggistica istantanea e 
strumenti affini. Inoltre la vittima può essere perseguitata controllandone 
i movimenti tramite la rete (si pensi a chi fa parte di un social network o 
ha un proprio blog o è iscritto a newsgroup, mailing list, ecc.). 

Gli strumenti del Web 2.0 hanno il pregio, che costituisce anche difet-
to, di essere dotati di una maggiore interattività che consente uno scam-
bio di informazioni più dinamico tra gli utenti. Tali informazioni, però, 
possono essere sfruttate da malintenzionati ai danni di vittime del tutto 
inconsapevoli. 

8.3. Cyberbullismo 
È possibile definire il cyber bullismo come un’azione aggressiva in-

tenzionale, ripetuta più volte nel tempo contro la stessa vittima o le stesse 
vittime, realizzata da un gruppo o da una singola persona usando stru-
menti elettronici di comunicazione come messaggerie online, e-mail, foto 
e video diffusi via Internet, telefoni cellulari. 

Rispetto al bullismo tradizionale, l’uso dei mezzi elettronici conferisce 
al cyberbullismo alcune caratteristiche proprie: 

 Anonimato del molestatore: in realtà, questo anonimato è illuso-
rio: ogni comunicazione elettronica lascia pur sempre delle tracce. 
Per la vittima, però, è difficile risalire da sola al proprio molestato-
re; inoltre, a fronte dell’anonimato del cyberbullo, spiacevoli cose 
sul conto della vittima (spesse volte descritta in modo manifesto, 
altre in modo solo apparentemente non rintracciabile) possono es-
sere inoltrate ad un ampio numero di persone. 

 Difficile reperibilità: se il cyberbullismo avviene via sms, mes-
saggeria istantanea o mail, o in un forum online privato, ad esem-
pio, è più difficile reperirlo e rimediarvi. 

 Indebolimento delle remore etiche: le due caratteristiche prece-
denti, abbinate con la possibilità di essere “un’altra persona” online 
(vedi i giochi di ruolo), possono indebolire le remore etiche: spesso 
la gente fa e dice online cose che non farebbe o direbbe nella vita 
reale. 

 Assenza di limiti spaziotemporali: mentre il bullismo tradizionale 
avviene di solito in luoghi e momenti specifici (ad esempio in con-
testo scolastico), il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che 
si collega al mezzo elettronico utilizzato dal cyberbullo. 
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Nell’ordinamento giuridico italiano manca un inquadramento norma-
tivo specifico in materia di bullismo e cyberbullismo. Tuttavia, tale vuoto 
normativo viene colmato ricorrendo alle fattispecie esistenti. I comporta-
menti posti in essere possono produrre conseguenze sia sul piano civili-
stico sia su quello penalistico, che amministrativo (D.Lgs. n. 196/2003). 

Se l’autore è un minore di età ricompresa tra i 14 e i 18 anni, si appli-
cheranno le norme del processo penale minorile (ai sensi del D.P.R. 
22/09/1988, n. 448). Per il minore che, nel momento in cui ha commesso 
il fatto, non aveva compiuto i 14 anni, non essendo imputabile per l’ordi-
namento giuridico del nostro Paese (art. 97 c.p.), possono essere adottate 
misure rieducative. 

Nel 2014 è stato introdotto il “Codice di autoregolamentazione per la 
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”. 

L’attività di cyber bullismo, da luogo a tre differenti tipi di violazioni:  

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO 
Violazioni Penali 

Dai 14 anni in poi l’autore del reato dispone anche di responsabilità penale. 
I reati che si possono configurare sono: 

 percosse (art. 581 c.p.) 
 lesione personale (art. 582 c.p.) 
 ingiuria (art. 594 c.p.) 
 diffamazione (art. 595 c.p.) 
 violenza privata (art. 610 c.p.) 
 minaccia (art. 612 c.p.) 
 danneggiamento (art. 635 c.p.) 

Violazioni Civili 
Chi subisce un danno ingiusto alla persona o alle cose può chiedere di essere 
risarcito del danno. Vi sono vari tipologie di danno: 

 morale (patire sofferenze morali, turbamento dello stato d’animo della 
vittima, lacrime, dolori, patemi d’animo) 

 biologico (danno riguardante la salute e l’integrità fisica) 
 esistenziale (danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vi-

ta, alla reputazione, alla riservatezza, all’immagine) 
Violazioni Amministrative 

È indispensabile sapere che se si intende divulgare (inteso nel senso di “dif-
fondere,” ossia comunicare con più persone non identificate) dati personali ac-
quisiti mediante il proprio telefonino o altri dispositivi, esiste l’obbligo di porre 
in essere due adempimenti: 

 informare la persona interessata circa le finalità e le modalità del trat-
tamento dei dati; 

 acquisire il consenso espresso dell’interessato. 
Se viene effettuata la comunicazione di dati con una o più persone determinate 
(e quindi non si tratta di diffusione) e il trattamento è effettuato per fini perso-
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nali non risulta applicabile il codice per la tutela dei dati personali. 
Entrambe le ipotesi sono disciplinate dall’art. 5, D.Lgs. n. 196/2003. 
L’inosservanza di tali obblighi (quando sussistono) comporta il pagamento di 
una sanzione amministrativa. 

Essendo il fenomeno di cyber bullismo compiuto tendenzialmente da 
un minore, la responsabilità per le azioni compiute dal minorenne, ricade 
su: 

 i genitori (dovere di educare e vigilare/culpa in educando e vigi-
lando): il compito dei genitori è quello di esercitare un’adeguata 
vigilanza all’età e indirizzata a correggere comportamenti inade-
guati (culpa in vigilando) stanno alla base della responsabilità civi-
le dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenni che 
sia capace d’intendere e volere. Di tali atti non può per legge ri-
spondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale se 
dimostrano di avere adeguatamente educato e vigilato il figlio. 
L’affidamento dei figli minori alla scuola e agli insegnanti non 
esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso 
dai loro figli. L’art. 2048, comma 1, c.c., recita: «il padre e la ma-
dre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto ille-
cito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla 
tutela, che abitano con essi». L’affidamento a terzi solleva il geni-
tore soltanto dalla presunzione di culpa in vigilando. 

 gli insegnanti (dovere di vigilare ed educare/culpa in vigilando e 
in educando): lo studente, con l’iscrizione ad una scuola, acquisi-
sce il diritto a ricevere un’adeguata a serena formazione e la scuola 
ha il preciso dovere di garantire tutto ciò, impedendo che atti illeci-
ti turbino e/o impediscano il corretto esercizio di tale diritto. 
Gli insegnanti possono essere ritenuti responsabili ma a pagare il 
risarcimento sarà la scuola, che poi potrà agire in rivalsa verso 
l’insegnante; 

 l’amministrazione scolastica (controllare che vi sia la vigilan-
za/culpa in organizzando): la vigilanza deve essere assicurata 
all’interno della scuola e dunque anche di fuori della classe. È 
compito della direzione dell’istituto scolastico assicurarsi che gli 
studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si 
trovano all’interno dello stesso. In caso contrario la scuola può ri-
tenersi anche colpevole di culpa in organizzando. 

Essendo tale fenomeno recentissimo in termini di riconoscimento legi-
slativo, anche il panorama giurisprudenziale, sia di merito sia di legittimi-
tà, risulta limitato, in quanto le pronunce in materia sono ancora pochis-
sime; nonostante ciò, tuttavia, gli spunti di riflessione sono in continuo 
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aumento, dal momento che la delicatezza della tematica necessariamente 
suscita l’esigenza di concretizzare la tutela dovuta alle vittime. 

 Approfondimenti Giurisprudenziali 

Una pronuncia degna di nota è sicuramente la sentenza n. 18/2012 del 
Tribunale di Teramo, nella quale i Giudici ritenevano responsabili i ge-
nitori dei cyberbulli ai sensi dell’art. 2048 c.c. (secondo cui i genitori so-
no responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, 
sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che scaturiscano da 
omessa o carente sorveglianza sia con riguardo agli illeciti riconducibili 
ad oggettive carenze educative che si manifestino nel mancato rispetto 
delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del conte-
sto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare), dal momento che non 
avevano impedito che i propri figli creassero un apposito gruppo su Fa-
cebook per denigrare una compagna di scuola, evidentemente venendo 
meno ai propri doveri genitoriali in ordine alla vigilanza sull’effettiva ac-
quisizione dei valori educativi da parte dei figli. 

Recentemente, poi, è intervenuta la Suprema Corte, chiamata a pro-
nunciarsi, nel Caso Vividown, sulla presenza sul web di un video in cui 
un ragazzo disabile veniva schernito e picchiato dai compagni di scuola. 
In tale circostanza, i giudici hanno affermato che la responsabilità del rea-
to ricade unicamente su chi ha realizzato e caricato in rete il video, in vio-
lazione del divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute 
(dato sensibile) di un persona (Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2014, 
n. 5107).  

8.4. Pedopornografia Online 
Tra le varie fattispecie di reato presenti nel codice penale, l’art. 600-

quater c.p. è sicuramente una di quelle che desta una maggiore riprova-
zione, nonché un concreto allarme sociale, nell’opinione comune. 

Con tale norma il Legislatore ha, infatti, voluto sanzionare la deten-
zione di materiale pedopornografico, qualificando come tale la dispo-
nibilità, anche momentanea, da parte dell’agente, di materiale pornografi-
co realizzato mediante la partecipazione di minorenni. 

La diffusione di Internet ed il proliferare di programmi informatici che 
permettono il c.d. file sharing, ossia lo scambio di file tra utenti connessi 
tra loro mediante appositi server, ha purtroppo ampliato il fenomeno della 
pedopornografia, e soprattutto della sua fruizione on-line. 

Con specifico riferimento ai contenuti pedopornografici acquisiti me-
diante la rete internet, la Cassazione ha più volte affermato che la respon-
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sabilità dell’agente è subordinata all’attività di downloading dei files dal-
la rete, in quanto, mediante questa attività, lo stesso acquisisce un auto-
nomo possesso dei contenuti multimediali. È quindi irrilevante che l’au-
tore del reato abbia successivamente cancellato il materiale, allocandolo 
ad esempio nel “cestino” del sistema operativo del computer, in quanto, 
da quella porzione di memoria, poteva comunque essere agevolmente re-
cuperato: la Suprema Corte ha di conseguenza stabilito che in questi casi 
sussiste ancora una detenzione da parte dell’agente. 

La recente sentenza n. 10491/2014 della Terza Sezione penale della 
Cassazione – pubblicata in data 05/03/2014 – ha sancito un altro impor-
tante principio in tema di detenzione di materiale pedopornografico, spe-
cificatamente in relazione ai frammenti di file. Nel caso in esame, tali 
frammenti erano infatti stati individuati in fase di indagine dai periti sul 
computer dell’imputato, mediante l’utilizzo di strumentazioni particolar-
mente complesse, che sicuramente non rientravano nella disponibilità 
dell’imputato stesso. Si trattava quindi di file aventi ad oggetto immagini 
di pornografia minorile, presenti nella memoria del computer, ma, pro-
prio perché frammentati, non leggibili – e di conseguenza visualizzabili – 
con gli strumenti informatici a disposizione dell’imputato. In relazione 
alla ricorrenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 600-quater 
c.p. nel caso di cui si tratta, la Corte di Cassazione ha quindi affermato 
che il medesimo si fonda sulla concreta utilizzabilità del file da parte 
dell’agente, in considerazione delle sue conoscenze tecniche e degli 
strumenti a sua disposizione. Infatti, non si può parlare di materiale pedo-
pornografico nell’accezione di cui alla fattispecie penale, laddove ci si 
riferisca a minuscoli frammenti di file, non coordinati e sequenziali tra di 
loro, e di conseguenza illeggibili ed inutilizzabili. 

In situazioni come il caso affrontato, è di conseguenza molto impor-
tante la concreta verifica in relazione alla sussistenza del dolo del de-
litto: sussistenza che si determina laddove l’agente sia certo della minore 
età dei soggetti rappresentati nel materiale detenuto o procurato, nonché 
della natura pornografica dello stesso. 

La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata. 
Nel caso di specie infatti, erano stati individuati nel computer dell’im-
putato migliaia di file a contenuto pornografico, con protagonisti indivi-
dui maggiorenni: la natura frammentata ed illeggibile che invece caratte-
rizzava i file di carattere pedopornografico ha permesso di escludere il 
dolo dell’agente, lasciando di conseguenza presupporre per una detenzio-
ne inconsapevole dei contenuti multimediali oggetto di contestazione pe-
nale. 
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QUESITI RIEPILOGATIVI 
1) Che importanza ha avuto la convenzione di Budapest? Approvando il 

consiglio d’Europa la Convenzione di Budapest in data 23/11/2001, la va-
lenza e la rilevanza internazionale del fenomeno del cybercrime hanno tro-
vato pieno riconoscimento. Tale Convenzione rappresenta il primo accordo 
internazionale riguardante i reati commessi tramite Internet o altre reti in-
formatiche. 

 
2) Chi sono i soggetti dei reati informatici? L’aggressione ai sistemi infor-

matici e telematici è solitamente realizzata da soggetti con elevate cono-
scenze e capacità tecnico-informatiche, che vengono definiti hacker e crac-
ker. 

 
3) Qual è la differenza tra stalking e Cyberstalking? Il reato di Stalking si 

verifica quando un soggetto pone in essere nei confronti della propria vitti-
ma una serie di comportamenti persecutori, ripetuti e intrusivi, come minac-
ce, pedinamenti, molestie, telefonate o attenzioni indesiderate. Quando tutto 
questo avviene attraverso il web si parla di CyberStalking. 

 
4) Qual è la differenza tra la falsificazione informatica e la frode informa-

tica? la falsificazione informatica è l’alterazione, cancellazione o soppres-
sione di dati informatici per ottenere, come risultato della condotta, dati in-
formatici apparentemente non contraffatti, mentre la frode informatica è la 
condotta avente ad oggetto sistemi informatici utilizzati al fine di determi-
nare un illegittimo depauperamento di terzi soggetti. 
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