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consumazione del reato di accesso abusivo a sistema
informatico
27 Maggio 2015
Filodiritto editore
Con la Sentenza n. 17325 del 2015, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate, in
relazione alla determinazione del luogo di consumazione del reato di accesso abusivo a sistema
informatico ex articolo 615-ter del codice penale, sul conflitto di competenza territoriale instauratosi tra
il Giudice del luogo in cui il soggetto agente si introduce abusivamente nel sistema e il Giudice del luogo
ove è sito il server ospitante il sistema.
Le Sezioni Unite hanno risolto il conflitto statuendo che “il luogo di consumazione del delitto di accesso
abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all’articolo 615-ter del codice penale, è quello
nel quale si trova il soggetto che effettua l’introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente”.
Il contrasto giurisprudenziale si era originato da un conflitto negativo di competenza sollevato dal
GUP presso il Tribunale di Roma nell’ambito di un procedimento vertente sul reato di accesso abusivo al
sistema informatico del Ministero dei Trasporti.
In precedenza, il GUP presso il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale
e dunque disposto la trasmissione degli atti alla magistratura romana, ritenendo determinante, ai fini
dell’individuazione della competenza territoriale, non tanto il fatto che gli accessi fossero avvenuti presso
la sede napoletana della Motorizzazione civile, bensì la localizzazione della banca dati della
Motorizzazione civile, sita presso il Ministero dei Trasporti a Roma.
Nello specifico, il GUP di Napoli si era orientato secondo l’impostazione dettata dalla Sentenza della
Corte di Cassazione del 27 maggio 2013 n. 40303, che identificava il luogo di consumazione del reato di
accesso abusivo ad un sistema informatico con il luogo di introduzione nel sistema con superamento delle
barriere protettive, ovverosia dove è situato il server.
Il GUP di Roma, contrariamente, riteneva che il reato di cui all’articolo 615-ter del codice penale, di mera
condotta, si perfezionasse con la violazione del domicilio informatico, indipendentemente dall’effettiva
acquisizione di dati, consumandosi nel momento dell’introduzione abusiva nella postazione locale del
sistema informatico.
La stessa Corte di Cassazione, I Sezione Penale, chiamata a dirimere il conflitto negativo di competenza
territoriale di cui sopra, con l’Ordinanza 28 ottobre 2014 n. 52575, ha ritenuto che l’accesso
all’articolazione territoriale di un server centralizzato non sarebbe “un mero mezzo di accesso ma, al pari
del computer denominato server ubicato presso la sede centrale, un componente informatico essenziale”.
Conseguenza di tale impostazione, il reato si considera perfezionato nel momento in cui l’agente si
introduce abusivamente nella postazione locale del sistema informatico in questione, che appunto
rappresenta un componente informatico essenziale dell’articolazione territoriale del complessivo sistema di

elaborazione nazionale.
La Sentenza n. 17325 del 2015 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, è consultabile al seguente
indirizzo:
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/17325_04_2015.pdf
(Cassazione Penale, Sezioni Unite, 24 aprile 2015, n. 17325)
Avv. Francesco Di Tano
Con la Sentenza n. 17325 del 2015, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate, in
relazione alla determinazione del luogo di consumazione del reato di accesso abusivo a sistema
informatico ex articolo 615-ter del codice penale, sul conflitto di competenza territoriale instauratosi tra
il Giudice del luogo in cui il soggetto agente si introduce abusivamente nel sistema e il Giudice del luogo
ove è sito il server ospitante il sistema.
Le Sezioni Unite hanno risolto il conflitto statuendo che “il luogo di consumazione del delitto di accesso
abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all’articolo 615-ter del codice penale, è quello
nel quale si trova il soggetto che effettua l’introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente”.
Il contrasto giurisprudenziale si era originato da un conflitto negativo di competenza sollevato dal
GUP presso il Tribunale di Roma nell’ambito di un procedimento vertente sul reato di accesso abusivo al
sistema informatico del Ministero dei Trasporti.
In precedenza, il GUP presso il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale
e dunque disposto la trasmissione degli atti alla magistratura romana, ritenendo determinante, ai fini
dell’individuazione della competenza territoriale, non tanto il fatto che gli accessi fossero avvenuti presso
la sede napoletana della Motorizzazione civile, bensì la localizzazione della banca dati della
Motorizzazione civile, sita presso il Ministero dei Trasporti a Roma.
Nello specifico, il GUP di Napoli si era orientato secondo l’impostazione dettata dalla Sentenza della
Corte di Cassazione del 27 maggio 2013 n. 40303, che identificava il luogo di consumazione del reato di
accesso abusivo ad un sistema informatico con il luogo di introduzione nel sistema con superamento delle
barriere protettive, ovverosia dove è situato il server.
Il GUP di Roma, contrariamente, riteneva che il reato di cui all’articolo 615-ter del codice penale, di mera
condotta, si perfezionasse con la violazione del domicilio informatico, indipendentemente dall’effettiva
acquisizione di dati, consumandosi nel momento dell’introduzione abusiva nella postazione locale del
sistema informatico.
La stessa Corte di Cassazione, I Sezione Penale, chiamata a dirimere il conflitto negativo di competenza
territoriale di cui sopra, con l’Ordinanza 28 ottobre 2014 n. 52575, ha ritenuto che l’accesso
all’articolazione territoriale di un server centralizzato non sarebbe “un mero mezzo di accesso ma, al pari
del computer denominato server ubicato presso la sede centrale, un componente informatico essenziale”.
Conseguenza di tale impostazione, il reato si considera perfezionato nel momento in cui l’agente si
introduce abusivamente nella postazione locale del sistema informatico in questione, che appunto
rappresenta un componente informatico essenziale dell’articolazione territoriale del complessivo sistema di
elaborazione nazionale.
La Sentenza n. 17325 del 2015 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, è consultabile al seguente
indirizzo:
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/17325_04_2015.pdf
(Cassazione Penale, Sezioni Unite, 24 aprile 2015, n. 17325)

Avv. Francesco Di Tano

TAG: accesso abusivo a sistema informatico, penale

Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l

