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Novità legislative: l. 15 febbraio 2012, n. 12  (Gazz. Uff. n. 45 del 23 febbraio 
2012) 
 
OGGETTO: Novità legislative – l. 15 febbraio 2012, n. 12, recante “Norme in 

materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica” – 

Disposizioni rilevanti per il settore penale. 

 

Rif. norm.: cod. pen. artt. 240, 473, 474, 615-ter, 615-quarter, 615-quinquies, 

617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-

quater, 635-quinquies, 640-ter, 640-quinquies; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 

86-bis; l. 16 marzo 2006, n. 146, art. 9. 

 
La l. 15 febbraio 2012, n.12 ha introdotto alcune nuove disposizioni in materia di 

confisca dei beni informatici e telematici utilizzati per la commissione di reati 

informatici e di destinazione dei medesimi beni. 

In particolare l’art. 1 della novella modifica l’art. 240 cod. pen., configurando nel 

secondo comma del medesimo, al numero 1-bis,  una nuova ipotesi di confisca 

obbligatoria relativa ai beni e agli strumenti informatici o telematici che risultino 

essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati informatici 

previsti dal codice penale e cioè dei reati di  

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter); 

-   detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi informatici o 

telematici (art. 615-quater); 

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-

quinquies); 

- installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire 

comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-bis); 

- falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o 

conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-ter); 

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 

informatiche o telematiche (art. 617-quater); 

- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies); 

- falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni 

informatiche o telematiche (art. 617-sexies); 
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- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis); 

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo 

Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter); 

- danneggiamento di sistemi informatici e telematici, anche di pubblica utilità 

(artt. 635-quater e 635-quinquies) 

- frode informatica (art. 640-ter) 

- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma 

elettronica (art. 640-quinquies) 

Oggetto di modifica anche il terzo comma del citato art. 240, dove è stato precisato 

che l’obbligo di confisca non opera in caso in cui la cosa o il bene ovvero «lo 

strumento informatico o telematico» appartiene a persona estranea al reato anche 

in riferimento alla nuova ipotesi di ablazione introdotta al comma 1-bis. Ed in 

proposito val la pena evidenziare il probabile eccesso classificatorio in cui è caduto il 

legislatore nell’aver voluto a tutti i costi distinguere gli «strumenti informatici» dai 

beni e dalle cose oggetto di confisca, quasi si trattasse di entità fisiche non 

rapportabili al genus «cose». 

Peraltro nel terzo comma dell’art. 240 cod. pen. è stato altresì aggiunto un periodo 

in cui si stabilisce che, sempre nell’ipotesi di cui al n. 1-bis di nuova introduzione,  

si procede alla confisca obbligatoria anche nel caso di patteggiamento. 

Conclusivamente sul punto non può esimersi dal rilevare come, senza in alcun 

modo voler esprimere giudizi sul contenuto delle nuove disposizioni, l’introduzione 

per la prima volta di contenuti “speciali” (addirittura ad oggetto gli effetti 

processuali della confisca) nella norma generale contenuta nell’art. 240 cod. pen. 

evidenzi una volta di più – se ancora ce ne fosse bisogno – l’urgenza di una riforma 

organica dell’istituto, la cui disciplina, tra ipotesi speciali di confisca obbligatoria e di 

confisca per equivalente, è oramai frammentata in decine di disposizioni che 

sempre più difficoltosamente trovano il loro coordinamento normativo nella 

previsione di parte generale e spesso, invece, evidenziano differenze di disciplina 

imputabili non tanto alla specificità della materia a cui si riferiscono, quanto 

piuttosto all’estro del legislatore del momento. 

L’articolo 2 della novella introduce invece nelle disposizioni di attuazione del codice 

di procedura penale l’inedito art. 86-bis, mediante il quale è disciplinato l’impiego e 

la destinazione dei beni e strumenti informatici utilizzati per la commissione dei 

reati informatici e di quelli di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. ed oggetto di 

provvedimento di sequestro o di confisca.  
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In particolare, il primo comma del nuovo articolo prevede che i beni o strumenti 

informatici o telematici, i quali a seguito di «analisi tecnica forense» risultano 

essere stati utilizzati per commettere uno dei reati indicati in precedenza,  se 

sequestrati vengano affidati in custodia giudiziale con facoltà d’uso, salvo che vi 

ostino «esigenze processuali», agli organi di polizia che ne facciano richiesta al fine 

di impiego nel contrasto alla criminalità informatica, ovvero ad altri organi dello 

Stato che li utilizzano comunque per finalità di giustizia.  

La disposizione ricalca uno schema collaudato da tempo e che trova, come noto, la 

sua origine in quello utilizzato per la prima volta nell’art. 100 del d.P.R. n. 309 del 

1990 in materia di assegnazione dei beni mobili registrati sequestrati nelle 

operazioni antidroga. In questa occasione il legislatore ha peraltro posto un’inedita 

condizione la cui formulazione solleva qualche problema interpretativo. Infatti, 

secondo la novella, come accennato, l’assegnazione è subordinata all’accertamento 

tecnico dell’effettiva utilizzazione dei beni sequestrati nella consumazione dei reati 

per cui si procede. A parte il ricorso alla locuzione “analisi tecnica forense” che non 

conosce precedenti nel linguaggio normativo e che di per sé non è di immediata 

decodificazione, non è chiaro se il presupposto dell’assegnazione rimane integrato 

anche da accertamenti condotti nel corso delle indagini dal pubblico ministero 

ovvero se sia necessaria la già raggiunta acquisizione della prova dell’utilizzazione 

degli strumenti nella consumazione del reato. E’ evidente la preoccupazione del 

legislatore di evitare che l’assegnazione possa compromettere la verifica della 

“carica” probatoria dei beni sequestrati, nonché l’intenzione dello stesso di limitare 

l’ambito di applicazione della nuova disposizione ai soli beni effettivamente 

strumentali alla consumazione del reato. Ma allora sembra potersi ritenere che 

l’assegnazione potrà essere disposta solo qualora tali bene siano stati sottoposti ad 

accertamento nel contraddittorio delle parti e dunque quando gli stessi siano stati 

quanto meno oggetto di perizia disposta nell’incidente probatorio o ad accertamento 

tecnico condotto nelle forme dell’art. 360 cod. proc. pen. 

Il comma 2 dell’art. 86-bis prevede invece l’assegnazione definitiva dei medesimi 

beni, qualora vengano confiscati, a coloro che già li hanno custoditi ai sensi del 

comma precedente ovvero ai medesimi organi di polizia che ne facciano richiesta o 

ad altri organi dello Stato. 

La novella interviene infine anche sulla disciplina delle operazioni sotto copertura 

contenuta nell’art. 9 della legge n. 146 del 2006. In particolare, il legislatore ha 

introdotto nel menzionato articolo l’inedito comma 9-bis, per cui i beni informatici e 

telematici confiscati nell’ambito di procedimenti penali per delitti contro la 
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personalità individuale (artt. 600-604 cod. pen.) siano assegnati agli organi di 

polizia giudiziaria che ne abbiano fatto richiesta per l'impiego nelle attività sotto 

copertura ovvero per lo svolgimento dei compiti d’istituto. In questo caso, peraltro, 

non viene riproposta la condizione relativa al previo necessario accertamento 

tecnico dell’effettiva utilizzazione dei beni nella consumazione dei reati a cui la 

nuova disposizione tratta. 

 

Redattore: Luca Pistorelli 

         Il vice direttore 
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