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                                         PAOLA SPAGNOLO   
                         PROFESSORESSA DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE 

     IL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ’  SUI PROVVEDIMENTI            

         CAUTELARI PERSONALI IN TEMA DI GRAVI INDIZI 
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                               ANTONELLA MARANDOLA 
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                                                                                            PIERO GAETA 
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE 

        LE PROBLEMATICHE GIURISPRUDENZIALI IN  TEMA  
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                                      Dibattito 
 

                                      Coordinamento: 
 

                                     ALESSANDRA BASSI 
                                CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

 

                                          Conclusioni: 
  

                                       ANTONIO CORBO 
                             CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 
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                          MARIA CRISTINA AMOROSO 
                 MAGISTRATO ADDETTO ALL’UFFICIO DEL MASSIMARIO  
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Introduce i lavori 
 

 
 

GIOVANNI SALVI 
PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

 

 
 

Ne discutono 

 

 

I PRINCIPI GENERALI IN TEMA CYBERCRIMES E CYBERSECURITY 

NEL DIRITTO INTERNO E SOVRANAZIONALE 
LORENZO PICCOTTI 

PROFESSORE DI DIRITTO PENALE DELL’UNIVERSITÀ DI VERONA 
 
 

LE AGGRESSIONI ALLA SFERA SESSUALE CON IL MEZZO 

INFORMATICO 
ELISABETTA ROSI   

CONSIGLIERA DELLA TERZA SEZIONE PENALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 
 
 

LE CONDOTTE VESSATORIE ON LINE: POLIEDRICITÀ DELLE 

DECLINAZIONI FATTUALI E LORO INQUADRAMENTO GIURIDICO 
CIRO GRANDI 

PROFESSORE DI DIRITTO PENALE DELL'UNIVERSITÀ DI FERRARA 
 
 

VALUTE VIRTUALI E CONTRASTO AL CYBERLAUNDERING 
STEFANO CAPACCIOLI  
DOTTORE COMMERCIALISTA 

 
 

GLI ULTIMI APPRODI DELLA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI 

CRIMINALITÀ DIGITALE 
ROSSELLA CATENA   

CONSIGLIERA DELLA QUINTA SEZIONE PENALE DELLA CORTE SUPREMA DI 

CASSAZIONE 

 
 

Report 
 

CATERINA D’ALESSANDRO, ROBERTA STRANO,  

ALBERTA MARSILIO 
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Oggetto: La rivoluzione  tecnologica e gli 
straordinari sviluppi dell’informatica degli ultimi 
decenni hanno comportato mutazioni radicali del 
nostro modo di vivere e di comunicare, incidendo 
profondamente sulle relazioni umane, sociali, 
politiche ed economiche. L’era digitale ha, di pari 
passo, offerto alla criminalità un nuovo terreno 
fertile, strumenti innovativi - appunto virtuali - e 
modalità prima sconosciute di aggressione agli 
interessi giuridici protetti dalla legge penale, dai 
fondamentali diritti alla riservatezza nelle 
comunicazioni, alla privacy, all’incolumità 
personale, alla proprietà privata ed al patrimonio, 
sino a beni di carattere generale, quali l'integrità e 
la stabilità degli istituti finanziari e la protezione e 
la sicurezza delle istituzioni politiche. Molteplici, 
variamente declinati e, soprattutto, non limitati da 
barriere fisiche sono i comportamenti criminosi che 
possono realizzarsi nello spazio dematerializzato 
della rete, connotati da una fisiologica diffusività 
transnazionale – globale - che ne rende 
impossibile l’arginamento e, dunque, il contrasto 
entro rigidi confini nazionali.  
Per altro verso, la continua e rapidissima 
evoluzione dell’informatica e della cibernetica 
rendono assai complesso ed impegnativo per gli 
ordinamenti giuridici stare al passo e, dunque, 
fronteggiare le sempre nuove forme di criminalità 
digitale e l’allarmante impatto sociale ed 
economico che ne deriva. Da qui la crescente 
esigenza di contrastare - a livello nazionale e 
sovrannazionale, in particolare comunitario – le 
sfaccettate manifestazioni della criminalità virtuale 
mediante un’efficace e pronta risposta normativa, 
preventiva e giudiziaria, e di fornire agli Stati validi 
strumenti di lotta alle diverse tipologie di minaccia 
e di offesa ai beni personali, economici ed 
istituzionali, che possono realizzarsi attraverso gli 
strumenti informatici e/o in danno dei sistemi 
informatici. 
Il seminario si propone l’obiettivo di offrire uno 
sguardo d’insieme sulle principali espressioni della 
criminalità digitale, sui principi costituzionali e 
sovranazionali che vengono in rilievo in materia, 
sulle risposte legislative e giudiziarie date dal 
nostro ordinamento alle poliedriche fisionomie di 
tale complesso fenomeno criminoso.  
Si muoverà da una panoramica sulle linee guida e 
sui principi generali dettati dal Consiglio d’Europa  

e dall’Unione Europea in tema di prevenzione, 
controllo e sanzione delle diverse forme di 
cybercrimes, passando poi alla disamina delle 
iniziative tese a favorire la cooperazione 
internazionale in materia e dell’implementazione di 
tali indicazioni e strumenti giuridici nella 
legislazione interna. 
Si osserveranno le principali declinazioni dei reati 
realizzati sulla rete e/o attraverso gli strumenti 
offerti dalla rete. Saranno innanzitutto trattate le 
aggressioni alla sfera sessuale realizzabili con il 
mezzo informatico, dalle forme più blande di 
adescamento online sino a quelle più gravi di 
violenza sessuale e di revenge porn (ipotesi di 
reato di recente introdotta all'art. 612-ter c.p. con 
la legge n. 69 del 2019), avendo riguardo alle 
complesse questioni di inquadramento giuridico 
delle fattispecie ed alla casistica giudiziaria più 
recente.  
Si affronteranno quindi le altre forme di attacco 
alla sfera personale non sessuale, quali le minacce, 
lo stalking ed il cyberbullismo, quest’ultimo 
oggetto di espressa disciplina con la legge n. 71 
del 2017. In particolare, si analizzeranno le 
variegate manifestazioni di violenza psicologica 
realizzabili attraverso le piattaforme di 
messaggistica, i social network o le chat; si andrà 
inoltre a verificare l’adeguatezza della risposta 
penale assicurata dalla normativa vigente, 
definendo le linee di demarcazione fra le 
fattispecie e scandagliando le principali questioni 
problematiche affrontate dalla giurisprudenza. 
Una sessione sarà dedicata alle movimentazioni 
finanziarie realizzate attraverso le reti telematiche 
ed alle criptovalute, dunque alle transazioni ed ai 
trasferimenti realizzati mediante la trasmissione di 
dati su elaboratori elettronici di istituti di credito 
disseminati sul pianeta, utilizzando canali non 
facilmente localizzabili e non governabili da parte 
delle istituzioni bancarie e delle autorità centrali 
tradizionali. Con la conseguente difficoltà di 
controllo e di efficace sbarramento al possibile 
impiego del web per il riciclaggio di ingenti capitali 
di origine illecita ed il finanziamento di ulteriori 
attività criminali, anche gravissime, come il 
terrorismo internazionale di matrice jihadista. Si 
traccerà quindi il quadro d’insieme degli strumenti 
normativi messi in campo dal legislatore europeo 
(da ultimo, con le direttive in tema di  

antiriciclaggio della UE 2015/859 e 2018/843) e 
dal legislatore nazionale (di recente, con d.lgs. n. 
125 del 2019, attuativo della direttiva 2018/843), 
con particolare riguardo all’estensione della 
normativa antiriciclaggio ai prestatori di servizi 
finanziari concernenti le valute virtuali ed i 
portafogli digitali e al potenziamento degli 
strumenti tesi a tracciare e rendere più trasparenti 
i flussi finanziari, così da contenere il rischio di 
cyberlaundering. 
La parte finale dell’incontro di studio sarà riservata 
all’esame dei più recenti approdi della 
giurisprudenza di legittimità in tema di reati 
patrimoniali realizzati attraverso il web - quali la 
frode informatica ed il phishing -  nonché di 
accesso abusivo ai sistemi informatici o telematici 
e di sottrazione e diffusione dei dati da essi carpiti. 
Si andrà in particolare a verificare se le fattispecie 
incriminatrici presenti da anni nel nostro 
ordinamento penale siano ancora in grado di 
contrastare efficacemente la “creatività” dei 
criminali informatici e di fare fronte alle sempre 
nuove forme di aggressione online al patrimonio, 
alle comunicazioni, alle informazioni ad ai dati 
personali.   
 

Metodologia: I temi saranno esaminati sia da un punto di vista 

teorico, sia da un punto di vista più strettamente applicativo, con 

attenzione agli istituti più problematici ed analisi dei principali 

orientamenti giurisprudenziali affermatisi in materia. 

Per questa ragione, sono state previste relazioni di due 

Consiglieri della Corte di cassazione, di due Professori 

universitari e di un professionista esperto nel settore delle 

movimentazioni finanziarie dematerializzate.  

Al termine delle relazioni, sarà data la parola agli intervenuti 

che vorranno partecipare al dibattito, nei limiti del tempo 

disponibile, per l’individuazione di ulteriori profili problematici 

e di ipotesi di soluzioni.  
 

Destinatari: L’incontro è destinato ai Consiglieri ed ai Sostituti 

Procuratori Generali della Suprema Corte, ai Magistrati addetti 

all’Ufficio del Massimario e del Ruolo, ai laureati in tirocinio 

presso la Corte e la Procura Generale, a tutti i magistrati di 

merito, agli avvocati, ai professionisti e, in generale, agli 

studiosi del diritto e dell’economia. 
 
 
 
 

Responsabili del corso: Alessandra Bassi, Antonio Corbo, 

Gianluigi Pratola 

 


