
La sentenza in oggetto prende le mosse da una pronuncia a carico di una cancelliera in servizio 

presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, alla quale era stato contestato l’accesso abusivo al 

sistema RE.GE., compiuto al fine di verificare informazioni inerenti un proprio conoscente. 

Mentre il Giudice di prime cure aveva assolto, ritenendo che non fossero emerse violazioni delle 

prescrizioni impartite dal Procuratore Capo, in base alle quali i pubblici ministeri ed i soggetti autorizzati 

avevano accesso a tutti i procedimenti iscritti a RE.GE., la Corte di Appello riformava l’originaria sentenza e 

dichiarava l’imputata colpevole del reato ascrittole, poiché la visione degli atti del provvedimento penale a 

carico del terzo era avvenuta senza che alcuna esigenza di ufficio la giustificasse: invero, in questo la Corte 

ravvisava una operazione di accesso abusivo, di natura ontologicamente diversa da quelle autorizzate e 

pertanto integrante il reato ipotizzato. 

In materia di accesso abusivo, nel 2011 era intervenuto un importante arresto, la sentenza Casani, nel 

quale le Sezioni Unite scrivevano che “rilevante dovesse considerarsi il profilo oggettivo dell’accesso e del 

trattenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto non autorizzato ad accedervi e a permanervi 

(…)  quando ponesse in essere operazioni di natura ontologicamente diverse da quelle di cui sarebbe stato 

incaricato ed in relazioni alle quali l’accesso era a lui consentito (…)”. 

Negli anni successivi si erano avute diverse pronunce che, pur concordando sulle premesse espresse 

nella sentenza Casani, giungevano però a situazioni opposte, dando nuovamente vita a quel contrasto di 

giurisprudenza che la pronuncia in esame provvede a comporre. 

Premesso che la Corte si limita ad affrontare la questione esclusivamente in merito alla circostanza 

aggravante relativa ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio, ritiene che rientri nel caso in 

oggetto anche quel pubblico ufficiale che, pur in possesso delle credenziali, abusi delle proprie funzioni in 

quanto “(…) rappresenti cioè uno sviamento di potere, un uso del potere in violazione dei doveri di fedeltà 

che ne devono indirizzare l’azione nell’assolvimento degli specifici compiti di natura pubblicistica a lui 

demandati (…)”. 

Recuperando la dottrina eminentemente pubblicistica che sul punto si è formata, il Collegio scrive 

che si ha sviamento di potere “(…) quando nella sua attività il pubblico funzionario persegue una finalità 

diversa da quella che gli assegna in astratto la legge sul procedimento amministrativo (…)”. 

Con un richiamo, dunque, non solo alla legge 241/90 ed ai principi relativi al funzionamento della 

Pubblica amministrazione presenti in Costituzione, ma anche al Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici nonché al Testo Unico sul pubblico impiego, la Corte vuole sottolineare lo status del funzionario 

pubblico “(…) il cui agire deve essere indirizzato alle finalità istituzionali in vista delle quali il rapporto 

funzionale è instaurato (…) traducendosi in abuso della funzione, nell’eccesso e nello sviamento di potere la 

condotta che si ponga in contrasto con le predette finalità istituzionali (…)”. 

Ne consegue che, se l’attività del pubblico dipendente è tesa all’assolvimento della propria funzione, 

intesa quale “svolgimento di un servizio di pubblica utilità presso soggetti pubblici”, ogni comportamento 

che contrasta con questo fine ultimo è illecito ed abusivo “(…) manifestandosi in tal modo la ontologica 

incompatibilità dell’accesso al sistema informatico, connaturata ad un utilizzo estraneo alla ratio (…)”. 


