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Intercettazioni a mezzo virus informatico (trojan) – Forme condizioni e modalità
________________________________________________________________________________ 

Cassazione  Penale  –  Sezioni  Unite,  sentenza  n.  26889  del  28/04/2016  (dep. 
01/07/2016)

Le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza in commento,  si sono pronunciate in 
merito alla possibilità di utilizzare agenti informatici (cd. trojan virus) per l'effettuazione di 
intercettazioni tra presenti. 

La  premessa  è  nota:  con  una  sentenza  del  26  maggio  2015  (Sez.  6,  n.  27100  del  
26/05/2015) la Corte di cassazione aveva dichiarato la inutilizzabilità delle intercettazioni  
effettuate con tale sistema in quanto nel decreto del GIP non era stato indicato il luogo nel 
quale si autorizzava la registrazione di conversazioni tra presenti.

Altro  Collegio  della  stessa  sezione,  non  condividendo  il  principio  affermato  in  tale 
decisione, con ordinanza del 6 aprile 2016 aveva così rimesso la questione alle Sezioni 
Unite.

Le Sezioni Unite, in primo luogo, riaffermano il principio, sostanzialmente pacifico prima 
della sentenza 27100/2016, secondo il quale per la autorizzazione alla intercettazione di  
conversazioni  tra  presenti  non è necessario  indicare nel  decreto del  GIP  i  luoghi  ove 
effettuare le captazioni, essendo sufficiente il riferimento al soggetto nei confronti del quale 
svolgere l’attività.

Peraltro,  la  sentenza  si  spinge  oltre  e,  venendo  al  cuore  della  problematica  posta 
dall'utilizzo  a  fini  intercettivi  del  trojan  horse (strumento  che  consente  per  le  sue 
intrinseche  caratteristiche  un  monitoraggio  incontrollato,  generalizzato  e  permanente 
dell'utilizzatore  del  dispositivo),  ha  stabilito  che  “La  possibilità  di  disporre 
intercettazioni a mezzo di captatore informatico è ammissibile indistintamente per  
le  sole  intercettazioni  disposte  per  delitti  di  criminalità  organizzata,  anche  
terroristica, secondo la previsione dell'art. 13 d.l. 152 del 1991; al contrario, l'utilizzo  
di tale tecnologia non è consentito per le intercettazioni di cui all'art. 266 ss c.p.p.  
nei  luoghi  di  privata  abitazione.  Per  procedimenti  relativi  a  delitti  di  criminalità  
organizzata devono intendersi quelli  elencati  nell'art.  51, commi 3-bis e 3-quater,  
c.p.p. nonché quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, con  
esclusione del mero concorso di persone nel reato”.

Le Sezioni Unite hanno dunque introdotto un sistema a doppio binario, nel quale:
– per una serie di reati particolarmente gravi -quelli previsti dall'art. 13 D.L. 152/1991 

(tra  cui  secondo  la  Corte  va  ricompresa  anche  l'associazione  per  delinquere 
“semplice” ex art. 416 c.p., e la precisazione non è di poco momento) - l'utilizzo del  
trojan horse è ammesso senza riguardo ai limiti stabiliti dall'art. 266 co. 2 c.p.p.;

– negli altri casi, invece, deve escludersi la possibilità di compiere intercettazioni nei 
luoghi di  privata dimora indicati  nell'art.  614 c.p.,  con la sola eccezione stabilita 
dall'art. 266 co. 2° c.p.p. (sussistenza di fondato motivo di ritenere che in tali luoghi 
si stia svolgendo attività criminosa)



Un prima lettura che può essere fatta della pronuncia delle Sezioni Unite è, per così dire,  
“bivalente”: la Corte, se ha infatti fortemente contenuto la possibilità di utilizzare captatori  
informatici per le intercettazioni, consentendone l'uso solo per un limitato numero di reati,  
ha tuttavia  compensato tale scelta adottando una interpretazione estremamente ampia 
della definizione di criminalità organizzata, tanto che nella pratica tali strumenti  potranno 
essere utilizzati anche per indagini in materia di corruzione ovvero per altri delitti comuni 
tutte le volte in cui sia ipotizzabile la sussistenza di una struttura associativa.


