
 

SCALETTA DETTAGLIATA 

Incipit 

 

Disciplina rilevante: delitto di accesso abusivo ad sistema informatico 

o telematico nel caso di pubblico funzionario autorizzato all'accesso che 

lo esegua per finalità diverse da quelle del proprio ufficio; rapporto con 

i reati di cui agli artt. 319 e 326 c.p. 

 

 

Questione problematica: la condotta del pubblico funzionario che 

consista in uno sviamento di potere è da ritenersi abusiva ai sensi dell'art. 

615 ter c.p.? 

 

 

Inquadramento 

giuridico 

 

1. Analisi del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o 

telematico. 

     1.1. Fattispecie introdotta con l'art. 4, L. 547/1993; 

     1.2. Bene giuridico tutelato: Domicilio informatico,specificazione 

del domicilio fisico tutelato ex art. 14 Cost. 

     1.3. Soggetto attivo: reato comune; prevista aggravante per p.u. e 

i.p.s.. 

     1.4. Oggetto materiale: nozione di sistema informatico o telematico 

     1.5.. Elemento oggettivo: la condotta può essere duplice; accesso 

(reato istantaneo) o mantenimento (reato permanente) abusivi in un 

sistema contro la volontà, espressa o tacita, del soggetto titolare del 

sistema; non rileva la condotta successiva 

     1.5. Rapporto con altri reati: possibile concorso di reati commessi 

con essa, come 326 e 319 c.p. 

     1.6. Elemento soggettivo: dolo generico 

     1.7. Locus commissi delicti 

2. La condotta di Tizio presenta tutti gli elementi necessari per essere 

sussunta nel reato de quo, nella forma aggravata di cui all'art. 615 ter, 

comma 2, n. 1. 

3. Egli tuttavia era autorizzato all'accesso al sistema informatico, anche 

se mosso da finalità estranee alle ragioni di servizio. 

 

 

  Questione 

Problematica 

 

Introdurre la questione problematica: 

 

      E' configurabile il reato nel caso in cui un soggetto, pur se 

legittimamente ammesso ad introdursi nel sistema informatico o 

telematico, vi operi con finalità difformi rispetto a quelle consentite? 
Per il rispondere al quesito è opportuno approfondire cosa si intenda per 
condotta “abusiva”. 
 

Argomentazioni per rispondere alla questione problematica: 

 

1. Fattispecie base: cosa si intende per “abusivamente” 



 

1.1. Analizzare il dato letterale della norma: non fa riferimento alla 

finalità soggettiva del soggetto agente, ma solo al versante oggettivo 

della condotta. 

1.2. Le finalità dell'accesso o del mantenimento rilevano solo nel caso 

in cui si pongano in contrasto con la volontà espressa o tacita 

dell'avente diritto. 

1.3. Secondo un primo orientamento, invece, la finalità soggettiva 

dell'agente non rileva ai fini dell'art. 615 ter c.p., ferma restando la 

penale responsabilità del soggetto secondo altre disposizioni 

incriminatrici, quale ad esempio l'art. 326 c.p. nel caso di divulgazione 

di notizie riservate carpite mediante l'accesso al sistema. 

1.4. Secondo un altro orientamento, condiviso dalle SS.UU., vi è 

contrarietà alla volontà tacita anche nel caso in cui il soggetto persegua 

finalità differenti da quelle per le quali era autorizzato all'accesso. 

1.5. Resta ferma la perseguibilità per reati ulteriori, quali 326 e 319; 

2. Caso in cui il soggetto agente rivesta la qualifica di pubblico 

funzionario: è necessario che si ponga in contrasto con una espressa 

previsione normativa o con un divieto del titolare dell'ufficio, nel caso 

in cui fosse comunque autorizzato all'accesso per ragioni d'ufficio? 

2.1. Secondo un primo orientamento sì in ossequio al principio di 

legalità. 

2.2. Secondo altro orientamento la sua condotta costituisce c.d. 

sviamento di potere, che va inquadrato nell'ambito dell'eccesso di 

potere, che costituisce condotta contraria alla legge e, quindi, ai doveri 

d'ufficio ai sensi, in via generale, sia dell'art. 1 della L. 241/90 sia degli 

artt. 54, 97 e 98 Cost.; avvallato da SS.UU. 
 

 

 

 

Conclusioni 

 

– La condotta di Tizio configura il reato di cui all'art. 615 ter 

aggravato ai sensi del comma 2 n. 1, avendo egli agito per finalità 

contrarie ai doveri del suo ufficio, pur non violando esplicite 

direttive del titolare o specifiche disposizioni normative; 

– E' configurabile anche l'accordo corruttivo per il compimento di 

atti contrari a doveri d'ufficio con conseguente dazione del denato 

promesso, rilevante ai sensi dell'art. 319 c.p. 

– Tizio ha rivelato a Caio informazioni riservate, commettendo il 

reato di cui all'art. 326 c.p. 

– I reati suddetti concorrono; 

– Possibile ravvisabilità del medesimo disegno criminoso, con 

cumulo giuridico delle pene ex art. 81, comma 2, c.p. 

 

 


