
 

 

Cass. pen., Sez. I, 28 ottobre 2014 (dep. 18 dicembre 2014), n. 3059, Pres. Siotto, Rel. Locatelli. 

 

VICENDA IN FATTO 

Schettino Giuseppe, amministratore di fatto dell’agenzia di pratiche automobilistica 

“Schettino di Del Sorbo Daniela” e Rocco Michelina, dipendente del Ministero dei Trasporti, con 

mansioni di impiegata presso la Motorizzazione Civile di Napoli, venivano rinviati a giudizio su 

richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per il reato di cui all’art. 
615 ter, commi secondo e terzo. Questi, infatti, si erano introdotti, in concorso fra loro, 

abusivamente e ripetutamente, nel sistema informatico del Ministero dei Trasporti, utilizzando 

indebitamente le credenziali d’accesso di Rocco Michelina e le posizioni informatiche di altri 

dipendenti della Motorizzazione Civile di Napoli, al fine di visionare diverse immatricolazioni che 

interessavano a Schettino.  

Con sentenza del 2 dicembre 2014, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli 

dichiarava la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente il Giudice per le 

indagini preliminari del Tribunale di Roma, dal momento che la banca dati alla quale i due 

coimputati avevano fatto accesso abusivamente è ivi ubicata, presso il Ministero dei Trasporti. 

Tale conclusione non veniva, tuttavia, condivisa dal Giudice dell’udienza preliminare del 

Tribunale di Roma, il quale, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale capitolino, sollevava conflitto negativo di 

competenza, ritenendo che il luogo di consumazione del delitto de quo andasse individuato in 

Napoli. 

 

PRINCIPIO DI DIRITTO 

L’individuazione del locus commissi delicti con riferimento al reato di accesso abusivo a un 

sistema informatico o telematico è questione particolarmente rilevante e, «(…) in ragione della 

potenziale frequenza dei casi di conflitto e al fine di prevenire l’insorgenza di un contrasto giurisprudenziale 

(…)», la Prima Sezione della Corte di Cassazione, chiamata a dirimere il conflitto negativo di 

competenza sollevato dal Giudice dell’udienza preliminare di Roma, ha pronunciato ordinanza di 

rimessione ex art. 618 c.p.p. nei confronti delle Sezioni Unite della Suprema Corte.  

Nell’ordinanza in commento, viene fatto un significativo riferimento a un caso analogo di 

accesso abusivo al sistema informatico del Ministero dell’Interno. In tale occasione, la Suprema 

Corte aveva enunciato il principio secondo il quale il luogo di consumazione del delitto ex art. 

615 ter c.p. andrebbe individuato nel luogo ove si trova il server che elabora e controlla le 

credenziali di accesso. Applicando tale principio, tuttavia, la conseguenza pratica e, peraltro, 



 

 

poco auspicabile, sarebbe quella di concentrare i frequenti casi di accesso abusivo ai sistemi 

informatici della Pubblica Amministrazione presso il Tribunale capitolino. 

Tale orientamento giurisprudenziale non viene, invero, condiviso nell’ordinanza in commento, 

ove si osserva che, essendo il delitto ex art. 615 c.p. un reato di mera condotta, che si 

perfeziona con la sola introduzione nel sistema informatico invito domino, a prescindere 

dall’effettiva acquisizione dei dati e delle informazioni riservati che esso contiene, il luogo di 

consumazione andrebbe individuato nella postazione locale dalla quale si accede al sistema, 

ovverosia nel luogo ove materialmente si trova il server nel quale vengono inserite le credenziali 

di autenticazione (nel caso in questione, dunque, a Napoli, presso la Motorizzazione Civile). 

Premessa indispensabile di tale orientamento, del tutto opposto a quello espresso in precedenza 

dalla Corte, è quella secondo la quale il server nel quale vengono inseriti i dati di accesso 

costituisce parte integrante e componente essenziale del sistema informatico al quale si intende 

accedere, e non «(…) un mero mezzo di accesso (…)» allo stesso.  

In data 26 marzo 2015, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in 

merito al locus commissi delicti del reato ex art. 615 ter, individuandolo nel luogo in cui si trova 

il soggetto autore del reato (Cass., Sez. Un., 26 marzo 2015, Pres. Santacroce, Rel. Squassoni). 

Ad oggi le motivazioni della suesposta soluzione interpretativa non sono ancora state depositate. 

Sembrerebbe, tuttavia, che le Sezioni Unite abbiano inteso porre l'accento  sul fatto che il reato 

si consumi con l'accesso al sistema, a prescindere dall'acquisizione effettiva dei dati in esso 

contenuti, con la conseguenza che il locus commissi delicti andrebbe individuato con riferimento 

al luogo ove si trovava il soggetto autore del reato nel momento in cui, invito domino, abbia 

effettuato l'accesso al sistema. Il conflitto di competenza territoriale de quo, dunque, deve 

essere risolto a favore del Tribunale di Napoli. 

 

 

ESTREMI NORMATIVI 

Art. 81 c.p. 

Art. 110 c.p 

Art. 615 ter, commi 2 e 3, c.p. 

Art. 618 c.p.p. 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Cass. pen. sez. 5, 6 febbraio 2007, n. 11689, Rv. 236221 

Cass. pen. sez. 1, 27 maggio 2013 (dep. 27 settembre 2013), n. 40303, Rv. 257252. 

Cass. pen. sez. 1, 15 luglio 2014, n. 34165  

Cass., Sez. Un., 26 marzo 2015, Pres. Santacroce, Rel. Squassoni, confl. comp. in proc. Rocco. 



 

 

 

   

   


