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DL 93/2013: i nuovi delitti informatici e trattamento illecito di dati ex
Decreto 231
Il 17 agosto 2013 è entrato in vigore il
Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, c.d.
decreto femminicidio (“DL”), che introduce significative novità anche in tema di
responsabilità amministrativa degli enti
ex D.lgs. 231/2001 (“Decreto 231”).
In particolare, tra le misure urgenti a tutela della pubblica sicurezza e dell’ordine
pubblico previste dal DL, ha trovato spazio l’ampliamento dei “Delitti informatici
e trattamento illecito di dati” ex art. 24bis del Decreto 231: frode informatica
con sostituzione dell’identità digitale, indebito utilizzo o contraffazione di carte
di credito o pagamento e delitti in materia di violazione della privacy entrano a
far parte del catalogo di reati rilevanti
per le imprese.
Si segnala che il DL, già presentato alle
camere per la conversione in legge, è
stato oggetto di una prima interpretazione da parte della Corte di Cassazione
nella Relazione del 22 agosto 2013 n.
III/01/2013 (la “Relazione”).
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I nuovi reati presupposto e le sanzioni
In primo luogo, con lo scopo di contrastare
il c.d. “furto d’identità digitale”, il legislatore d’urgenza configura all’art. 9, comma
I, del DL una nuova aggravante del delitto
di frode informatica per il caso che il fatto
venga commesso “con sostituzione
dell’identità digitale in danno di uno o più
soggetti” (ex art. 640-ter c.p., terzo comma). Il DL non offre una definizione di
“identità digitale” ma, secondo quanto indicato nella Relazione, “l'identità digitale è
comunemente intesa come l'insieme delle
informazioni e delle risorse concesse da un
sistema informatico ad un particolare utilizzatore del suddetto sotto un processo di
identificazione” (definito invece dall’art. 1
lett. u-ter del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82,
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale).
In secondo luogo, l’art. 9, comma II, del
DL inserisce nell’art. 24-bis, comma I, del
Decreto 231:
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la nuova fattispecie di frode aggravata dalla sostituzione della identità digitale ex art. 640-ter c.p., III
comma, sopra menzionata;
l’indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di
credito o pagamento, come previsto dall’art. 55, comma 9, del Dlgs.
231/2007;
i delitti di cui alla Parte III, Titolo III,
Capo II del D.lgs 196/2003 (“Codice
privacy”), ossia trattamento illecito
dei dati personali (art. 167 del Codice privacy), falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art.
168 Codice privacy) e inosservanza
ai provvedimenti del Garante (art.
170 del Codice privacy).

schio di commissione dei nuovi delitti e,
prevedibilmente, imporrà un adeguamento dei protocolli e delle misure di prevenzione dei reati già adottati con una particolare attenzione agli aspetti della privacy.
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La commissione di tali reati nell’interesse
o a vantaggio dell’ente potrà comportare,
ai sensi del combinato disposto dell’art.
24-bis, comma I e IV, del Decreto 231,
l’applicazione all’ente stesso di sanzioni
pecuniarie ma anche interdittive (interdizione dell’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze
o concessioni funzionali alla commissione
dell’illecito; divieto di pubblicizzare beni o
servizi).
Le conseguenze operative per le
imprese
Come evidenziato dalla Relazione,
l’aspetto di maggiore impatto per le imprese consiste nella configurazione della
responsabilità ex Decreto 231 per il delitto
di illecito trattamento dei dati in quanto si
tratta di una violazione “potenzialmente
universale”.
L’entrata in vigore del DL richiede dunque
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